Dacia Dokker

Multi life, unique space.

Dokker, il multispazio

secondo Dacia!

Una modularità e una versatilità esemplari. In famiglia o da soli, durante la settimana o nel week-end, Dacia Dokker soddisfa le
vostre esigenze grazie alla pratica porta scorrevole di oltre 70 cm, la più ampia del segmento, che facilita l’accesso
a bordo sia dei passeggeri che di oggetti ingombranti.
I sedili posteriori ribaltabili con funzionalità 2/3-1/3* consentono inoltre di modulare il volume del bagagliaio raggiungendo 3 m3
di spazio per trasportare, ogni giorno, tutto il necessario.
Come tutta la gamma Dacia inoltre, Dokker ha un rapporto qualità / prezzo unico, uno stile moderno e robusto, interni
raffinati e confortevoli e tutta la nuova tecnologia a bordo Smart Buy Dacia come il Radar Parking Posteriore*, il Cruise Control*
e il sistema multimediale Dacia Media Nav*.
Anche per Dokker, Dacia offre una garanzia 3 anni/100.000 km**

* Equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione a seconda del livello.
** Al raggiungimento del primo dei due termini

GAMMA DI OPZIONI “SMART BUY”

PORTE LATERALI PIU’ AMPIE DEL SEGMENTO

BAGAGLIAIO DA RECORD

L’ampia gamma di opzioni permette di personalizzare Dokker secondo
le necessità con tutta la tecnologia Dacia: moderna, semplice da usare
e accessibile a tutti; come il sistema multimediale integrato DACIA
MEDIA NAV con schermo touchscreen da 7 pollici che include radio
con comandi al volante, navigatore satellitare con visualizzazione in
2D o 3D (Birdview) e tecnologia Bluetooth®. Il tutto comprende inoltre
presa USB e Jack sul frontalino.

Grazie alle ampie porte laterali scorrevoli (70cm), le più ampie del
segmento Dacia Dokker accoglie comodamente proprio tutti e tutto!

Una modularità esemplare: ripiegando i sedili posteriori si passa da
800 l ﬁno a 3000 l* di spazio!

MOTORI PERFORMANTI ED ECOLOGICI

PRATICITÀ E COMFORT A BORDO

INTERNI MODERNI

Dokker vanta una gamma completa di motorizzazioni sobrie, performanti
ed affidabili, che lo rendono adatto ad ogni tipo di esigenza. In versione
Diesel 1.5 dCi 75 o 90 cv vanta emissioni contenute (118 g CO2) e
consumi bassi (consumo misto 4.5 l/100Km).

Fino a 44,2 l di spazio interno, tutto da vivere, grazie ai numerosi vani
portaoggetti ben distribuiti nell’abitacolo come il praticissimo vano
aereo sottotetto*.

Gli interni armonia grigio scuro presentano sellerie realizzate in
tessuto e plancia bi-tono grigia / beige con consolle centrale grigio
brillante e dettagli cromati*.
* A seconda del livello.

Caratteristiche tecniche

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
Dokker

BENZINA 1,6
85 CV

MOTORIZZAZIONI EURO 5
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RUOTE E PNEUMATICI

Ambiance = Dokker +

Cerchi di riferimento (in pollici)
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FRENI
ABS con assistenza alla frenata di emergenza
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CONSUMI norma CEE n° 99/100 (In L/100 Km)**
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (l/100 km)
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CAPACITÀ
Serbatoio (litri)

* Disponibile solo su livello Laureate. ** Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante sono omologati conformemente ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli
equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.
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Copriruota e Cerchi in lega
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Tinte opache

15’’ (Solo su Livello Dokker 14’’)
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Dokker

Ambiance

Lauréate

Cerchi in lega 15”
(in opzione)

Tinte metallizzate

Dimensioni
Volume del bagagliaio (dm3):
Configurazioni 5 posti
Configurazioni 2 posti con pachetta posteriore ripiagata
a portafoglio
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Dimensioni veicolo (mm):
800
3000

1BTTP
Lunghezza fuori tutto
Altezza senza/con barre tetto
Larghezza con retrovisori
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4363
1814/1852
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SI SCRIVE DACIA, SI LEGGE RENAULT.
Perché Dacia è un marchio del gruppo Renault e della casa madre ha ereditato tutti i geni, dalle procedure di fabbricazione e di controllo della qualità, ai centri di
distribuzione delle parti di ricambio. Tutto è stato pensato con un solo obiettivo: eliminare il superfluo. Un’idea semplice per tenere basso il prezzo, ma alta la qualità.
Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle
pre-serie o prototipi.  Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, DACIA si riserva il diritto JO ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto
conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari DACIA immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere
edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale
per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente
vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di DACIA.
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