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CERCHI IN LEGA DA 17” FIRMA LUMINOSA A YNUOVO DESIGN DEL FRONTALE

Con il suo stile iconico e il design ulteriormente migliorato, Nuovo Duster è sempre più l’emblema del 
SUV. La calandra ridisegnata nei dettagli sottolinea il suo carattere votato all’avventura, mentre la 
firma luminosa a Y rispecchia il nuovo stile Dacia. I fari anteriori e posteriori a LED* illuminano alla 
perfezione la strada aumentando il livello di sicurezza. Lo spoiler posteriore contribuisce a ridurre le 

emissioni di CO2 e sottolinea al contempo lo stile dinamico della carrozzeria. Un dinamismo che trova 
riscontro nei nuovi cerchi in lega, capaci di esaltare il carattere avventuroso di Duster. E che dire 
della nuova tinta Orange Arizona, se non che si tratta di un vero e proprio invito al viaggio?
* Ad eccezione degli abbaglianti.

PIÙ DUSTER
CHE MAI



CAMBIO AUTOMATICO MIRRORING SMARTPHONE SUL TOUCH SCREEN DA 8” CON APPLE CARPLAY™* O ANDROID AUTO™*

Tutti lo stavamo aspettando e finalmente è arrivato! Il cambio automatico è ora disponibile su Nuovo 
Duster nella versione a 2 ruote motrici, a garanzia del massimo piacere di guida. Un piacere che trova 
riscontro nel sistema multimediale con touch screen da 8”, l’ideale per avere rapido accesso a tutte le 
informazioni. Maggiore comfort di guida, ma anche maggiore comfort a tutto campo, grazie al nuovo 
look delle sellerie con poggiatesta anteriori ancora più comodi e il pratico bracciolo centrale nel quale è 
integrato il vano portaoggetti con una capacità di quasi 1,1 litri. Le attenzioni sono ovviamente riservate 

anche ai passeggeri posteriori, che possono approfittare delle 2 porte USB per caricare il tablet e 
lo smartphone per un viaggio all’insegna della connessione e della comodità. Tutte queste novità si 
integrano con le caratteristiche che hanno decretato il successo di Dacia Duster, tra cui la tessera 
hands-free, la modalità 4x4 e la Multiview camera, andando a creare un’esperienza di vaggio ancora più 
confortevole e accogliente.
* Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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CERCHI  

TINTE  

BIANCO 
GHIACCIO(1)

BLU 
IRON(2)

ROSSO 
FUSION2)

NERO  
NACRÉ(2)

GRIGIO 
MAGNETE(2)

ORANGE 
ARIZONA2)

GRIGIO 
COMETA(2)

(1) Vernice opaca – (2) Vernice metallizzata

TINTE & CERCHI

CERCHI IN ACCIAIO 
DA 16”

CERCHI IN ACCIAIO 
FLEXWHEEL DA 16”

CERCHI IN LEGA 
DA 16” ORAGA

CERCHI IN LEGA 
DA 17” TERGAN
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EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI
ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

PRESENTAZIONE ESTERNI     
Maniglie esterne delle portiere Nero Nero Tinta carrozzeria Tinta carrozzeria
Retrovisori esterni neri •• •• •• --
Retrovisori esterni cromati -- -- -- ••
Barre tetto nere -- •• •• --
Barre tetto cromate con firma Duster -- -- -- ••
Cerchi in acciaio da 16” •• -- -- --
Cerchi in acciaio Flexwheel da 16” -- •• -- --
Cerchi in lega da 16” design Oraga -- -- •• --
Cerchi in lega da 17” design Tergan -- -- -- ••

SEDILI E INTERNI       
Divano posteriore ribaltabile monoblocco •• -- -- --
Divano posteriore frazionabile 1/3-2/3 -- •• •• ••
Sellerie specifiche Access / Essential •• •• -- --
Sellerie specifiche Comfort -- -- •• --
Sellerie specifiche Prestige -- -- -- ••
Sellerie in pelle e TEP (1) -- -- -- o

GUIDA E SISTEMI DI CONTROLLO     
Hill Descendent control (solo con 4x4) -- -- •• ••
Limitatore di velocità •• •• -- --
Cruise control -- o •• ••
Sensori di parcheggio posteriori -- -- •• ••
Retrocamera di parcheggio(2) -- -- o ••
Muiltiview camera(3) -- -- o o

VISIBILITÀ    
Fari fendinebbia -- o •• ••
Retrovisori esterni a regolazione manuale •• •• -- --
Retrovisori esterni elettrici -- -- •• ••

COMFORT     
Riscaldamento e ventilazione a 4 velocità con riciclaggio dell’aria •• •• -- --
Climatizzatore manuale -- o •• --
Climatizzatore automatico -- -- -- ••
Keyless entry -- -- -- o

Consolle centrale con bracciolo scorrevole e portaoggetti -- -- -- ••
Consolle centrale con bracciolo scorrevole e portaoggetti + 2 prese USB nella parte posteriore -- -- o (Pack Confort+)(Pack Confort+) o

Sedili anteriori riscaldabili -- -- - -

AUDIO     
Predisposizione radio •• -- -- --
Radio Dacia Plug & Music: radio CD MP3, prese jack e USB, Bluetooth® con comandi al volante -- •• -- --
Media Display 8”: radio DAB, smartphone replication via cavo USB, connessione Bluetooth®, 6 speakers (4 speakers + 2 tweeters), touch screen 8” + 2 porte USB anteriori -- o •• --
Media Nav 8”: navigatore, radio DAB, smartphone replication con wifi, connessione Bluetooth®, 6 speakers (4 speakers + 2 tweeters), touch screen 8” + 2 porte USB anteriori -- -- o ••
Cartografia Europa (Est)(4)   -- -- o -

Cartografia Europa (Ovest)(4)   -- -- o o

PACKS     
Pack Comfort: volante in TEP e cruise control -- o •• ••
Pack Comfort plus: Consolle centrale con bracciolo scorrevole e portaoggetti, 2 prese USB nella parte posteriore, sedile conducente con regolazione lombare -- -- o ••
Pack Techno: keyless entry, 2 prese USB nella parte posteriore -- -- -- o

Pack Techno plus: Retrocamera posteriore, Media NAV (con navigatore e replicazione smartphone wifi) -- -- o ••
Pack Techno 2: Blind Spot Warning + MultiView Camera -- -- o o

••  : disponibile di serie ; o : disponibile in opzione ; - : non disponibile. (1)Tutti i sedili in pelle menzionati nel presente documento sono composti parzialmente da vera pelle e parzialmente in TEP. Per tutte le precisazioni relative ai materali utilizzati, vogliate contattare il vostro consulente commerciale.
(2) L’opzione «Retrocamera di parcheggio» è condizionata alla presenza dell'equipaggiamento « Media Display » o « Media Nav ». (3) L’opzione «Multiview camera» è legata alla presenza dell'opzione « Media Nav Evolution », «Sensori di parcheggio posteriori» e «blind spot warning».  
(4) L’opzione « Cartografia Europa » è legata alla presenza dell'equipaggiamento « Media Nav ».



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 in 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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