
Dacia Lodgy







Lodgy è la prima monovolume del machio Dacia che soddisfa le esigenze di ogni famiglia in 

modo intelligente. Disponibile in versione 5 o 7 posti si rivela molto generosa e soprattutto 

davvero versatile. 

Per il comfort di tutti i passeggeri, Lodgy è best in class per lo spazio in 3° fila e si propone 

con un design interno curato ed essenziale con equipaggiamenti moderni e pratici ed un 

volume del bagagliaio tra i migliori della sua categoria. Inoltre grazie alle motorizzazioni 

Benzina 1.6 85cv e Diesel Dacia eco2 90 e 110 cv è anche molto parsimoniosa. Consumi 

ed emissioni di Co2 sono perfettamente sotto controllo.

Fedele al DNA della marca Dacia, Lodgy ha tutte le qualità necessarie in termini di 

affidabilità e robustezza. Comfort, abitabilità, tecnologia utile e motorizzazioni convenienti, 

garantita 3 anni o 100.000 km*, Lodgy ha previsto tutto in grande… tranne il prezzo!

* Al primo dei due termini raggiunto

Voi avete il senso   
della famiglia. Lei pure.
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Chi ha detto che viaggiare è un lusso? 

Lasciatevi guidare da Lodgy con il nuovissimo sistema di navigazione integrato MEDIA NAV* con schermo 

touchscreen da 7 pollici. Intuitivo da usare, include radio con comandi al volante e tecnologia Bluetooth® 

per ascoltare la musica digitale in audio streaming o per telefonare in viva voce. Per la navigazione propone 

visualizzazione in 2D o 3D (Birdview) e il tutto comprende inoltre presa USB e Jack sul frontalino**.

Per chi non è interessato al sistema di navigazione, nessun problema, Dacia Lodgy propone una seconda 

soluzione multimediale, Dacia Plug&Radio*, che comprende radio con comandi al volante, lettore CD MP3, 

prese USB e Jack e ovviamente tecnologia Bluetooth®. Per tragitti brevi o per le gite in famiglia, godrete di 

una qualità sonora ottimale.

Ma non finisce qui perchè Lodgy presenta anche altre novità per quello che riguarda la tecnologia a bordo. Sempre 

pensando al comfort di guida e alla sicurezza dei passeggeri per la prima volta nella gamma Dacia l’assistenza 

al parcheggio posteriore* ed il limitatore di velocità (di serie già dal livello intermedio di gamma).  L’assistenza 

al parcheggio posteriore rende le vostre manovre ancora più semplici mentre il limitatore di velocità permette 

di spostarsi in completa sicurezza e tranquillità impostando una velocità massima di marcia.

* In opzione a seconda delle versioni
** Per saperne di più sul nuovo sistema MEDIA NAV clicca su www. dacia.it Dacia Plug&Radio 

Connessione USB

Nuova tecnologia   
100% Smart Buy

MEDIA NAV (Sistema di navigazione integrato 
con schermo touchscreen 7") 
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Per accogliervi tutti,  
pensa in grande.
Non appena aprite la portiera, scoprite subito quanta praticità ha da regalare la monovolume Dacia Lodgy.

Uno spazio generoso e modulabile, concepito per accogliere ogni famiglia, con numerosi vani portaoggetti creati appositamente per 

rendere la vita a bordo più confortevole. Fino a 30 litri di spazio distribuiti al meglio nell’abitacolo dalla 1° alla 3° fila ed in particolare 

un vano generoso e facilmente accessibile nella parte superiore della plancia. 

Spazio per gli oggetti ma soprattutto spazio per le persone.  

I sette posti veri*, (best in class per l’abitabilità della 3° fila in termini di raggio alle ginocchia ed altezza libera filo padiglione), 

rendono Dacia Lodgy una delle migliori della sua categoria.

Inoltre il benessere a bordo si apprezza anche grazie ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento efficaci, che assicurano un 

comfort termico senza sbalzi di temperatura in tutto l’abitacolo. Dal conducente al passeggero, tutti si sentono bene, perfettamente 

a proprio agio, come a casa.

*Lodgy è disponibile in versione 5 o 7 posti.
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Puntate sulla sua modularità. 
Il giusto spazio 
per le vostre passioni
La monovolume Dacia Lodgy si adatta a tutte le vostre necessità. 

Volete aumentare la capacità di carico? Basta chiedere, e lei esaudisce i vostri desideri. Gli interni di Dacia Lodgy infatti sono 

completamente modulabili con meccanismi semplici e funzionali.

Il sedile della 2° fila è frazionabile 1/3 - 2/3* e può essere ripiegato a portafoglio come anche la 3°fila. Così potete passare con 

semplici gesti da 7 a 2 posti mantenendo oppure estraendo i due sedili della 3°fila.

Grazie alla sua modularità, Lodgy offre un volume di carico che non ha pari, da 207 litri con la configurazione 7 posti fino a 

ben 2.617 litri con la configurazione 2 posti**.

Infine grazie alla la soglia del bagagliaio bassa è facilissimo mettere a posto qualunque oggetto anche tra i più ingombranti.  

Non c’è più bisogno di scegliere tra abitabilità e capacità di carico. Con Lodgy, avete entrambi!

* A seconda delle versioni
** Senza sedili della 3° fila

Sedile posteriore della 2° fila 
frazionabile 1/3-2/3*.

Comodo vano portaoggetti sulla 
parte superiore della plancia 

Tendina bagagliaio avvolgibile
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Per le famiglie, la sicurezza è una priorità. Ed è anche quella di Lodgy.

Dacia Lodgy è equipaggiata con 4 airbag di cui 2 laterali anteriori, ABS con assistenza

alla frenata di emergenza, 3 posti con sistema di fissaggio ISOFIX in 2° fila, limitatore di 

velocità (in base già dal livello intermedio di gamma), ESP* (controllo elettronico della 

stabilità) e assistenza al parcheggio posteriore*. Non manca nulla per proteggere 

coloro che amate.

Ma non solo, Dacia Lodgy accompagnerà la vostra famiglia in piena sicurezza e in modo 

intelligente grazie al suo innato senso del risparmio. Forfait di manutenzione auto con 

tariffe su misura e motori Diesel "Dacia Eco2" che garantiscono bassi consumi (meno 

di 4,5L/100Km**) ed emissioni CO2 controllate.

* In opzione a seconda della versione
** Consumi ed emissioni omologati secondo norme di legge. Ciclo misto.

Sicurezza e convenienza,  
la famiglia ringrazia!
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•  5 posti
•  Paraurti anteriori e posteriori in tinta carrozzeria
•  Decorazione superiore della calandra in tinta carrozzeria
•  Maniglie delle portiere e retrovisori esterni neri
•  Ruote da 15’’ con copriruota design Tisa
•  Alzacristalli anteriori e posteriori manuali 
•  Vano aperto sulla parte superiore e centrale  

della plancia
•  Vano portaoggetti aperto lato passeggero 
•  3 posti con sistema di fissaggio Isofix (2° fila)
•  Sedile con schienale posteriore frazionabile  1/1 (2° fila)
•  Airbag conducente e passeggero 
•  Airbag laterali anteriori
•  ABS con assistenza alla frenata di emergenza
•  Servosterzo
•  Kit fumatori (accendi sigari + posacenere rimovibile)
•  Kit di gonfiaggio pneumatici 
  
Optional:
•  ESP
•  Ruota di scorta

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
LODGy

Allestimento 

Lodgy

Copriruota 15” Tisa – di serie



•  Paraurti anteriori e posteriori bi-tono
•  Modanature laterali di protezione
•  Ruote da 15” con copriruote design Lyric  
•  Consolle interna centrale e dettagli in plancia grigio 

brillante
•  Pannelli interni delle porte anteriori e posteriori bi-tono
•  Sedile posteriore con schienale con funzionalità  

1/3-2/3 richiudibile a portafoglio (2° fila)
•  Vano portaoggetti chiuso lato passeggero 
•  Copribagaglio removibile (versione 5 posti)
•  Computer di bordo
•  Pack Elettrico (alzacristalli anteriori elettrici, chiusura 

centralizzata delle porte con telecomando)
•  Limitatore di velocità
•  Illuminazione bagagliaio (versione 5 posti)

Optional:
•  Disponibile 5 o 7 posti
•  ESP 
•  Pack Look (Barre sul tetto e Fendinebbia)
•  Pack Comfort (regolazione in altezza del volante,  

sedile conducente e cinture di sicurezza anteriori)
•  Climatizzatore manuale
•  Dacia Plug&Radio
•  Dacia MEDIA NAV
•  Cerchi in lega da 15 “ design Empreinte 
•  Assistenza al parcheggio posteriore
•  Rete fermabagagli
•  Ruota di scorta
•  Vernice Metallizzata

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
AMBIANCE = LODGy +

Allestimento 

Ambiance

Copriruota 15” Lyric – di serie Cerchi in lega 15” Empreinte – in opzione 



•  Decorazione superiore della calandra cromata
•  Maniglie delle portiere e retrovisori esterni  

con regolazione elettrica in tinta carrozzeria
•  Pack comfort (regolazione in altezza del sedile 

conducente, delle cinture di sicurezza anteriori  
e del volante)

•  Pack Look (Barre sul tetto e Fendinebbia)
•  Ruote da 15” con copriruote design Groomy
•  Consolle interna centrale e dettagli in plancia nero 

brillante con bordatura cromata
•  Rifiniture interne cromate (maniglie delle portiere 

interne, cornici degli areatori, decorazione  
del pomello del cambio)

•  Climatizzatore manuale 
•  Vano richiudibile sulla parte superiore e centrale  

della plancia

Optional: 
•  Disponibile 5 o 7 posti 
•  ESP 
•  Pack Prestige (cerchi in lega 16’’ design Panache  

e assistenza al parcheggio posteriore) 
•  Dacia Plus&Radio
•  MEDIA NAV
•  Alzacristalli elettrici posteriori
•  Rete fermabagagli
•  Volante in cuoio 
•  Ruota di scorta
•  Vernice metallizzata

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
LAUREATE = AMBIANCE +

Allestimento 

Laureate

Copriruota 15” Groomy – di serie Cerchi in lega 16” Panache – in opzione
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TRASPORTO
1. GANCIO DA TRAINO A COLLO DI CIGNO
Elevata resistenza meccanica ed affidabilità

garantite nel rispetto di norme ancora più severe
rispetto a quelle di sicurezza europee.

2. BARRE PORTAPACCHI TRASVERSALI  
SULLE LONGITUDINALI

Perfettamente in linea con il design della vostra 
auto, le barre portapacchi in acciaio sono facili da 

montare e possono essere equipaggiate con diversi
supporti: portasci, portabici, box da tetto…

3. BOX DA TETTO SULLE BARRE PORTAPACCHI
Permette di aumentare la capacità di carico di Dacia 

Lodgy in completa sicurezza e con eleganza.

4. PORTABICI DA TRAINO
Per il vostro tempo libero, scegliete il portabici da 

traino che, grazie alla sua funzione basculante, 
lascia libero accesso al portellone. 

ESTERNO
5. PARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI

Perfettamente integrati per conservare la linea del 
veicolo, permettono di proteggere la carrozzeria 

dagli schizzi di fango e dalla ghiaia. 

6. DEFLETTORI D’ARIA
I deflettori d’aria anteriori permettono  
il ricircolo dell’aria in caso di pioggia o  

di fumatori a bordo.

PROTEzIONI
7. ASSISTENZA AL PARCHEGGIO POSTERIORE

Durante le manovre, grazie a 4 sensori il 
sistema individua eventuali ostacoli

e vi avverte tramite una sequenza di 
segnali acustici sempre più ravvicinati.

8. ALLARME
Assolutamente compatibile con il sistema 

elettronico della vostra Lodgy, l’allarme protegge 
dai tentativi di effrazione ed individua qualunque 

movimento all’interno dell’abitacolo.

9. CATENE DA NEVE*
Gli anelli sulla chiusura esterna assicurano 

un’aderenza ottimale su tutto lo pneumatico. 
Potrete montare le vostre catene e guidare sulla 

neve in completa sicurezza.  

*Non compatibili con i cerchi 16’’

     Accessori

8
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Per scoprire la gamma completa degli accessori, 
andate a trovare il vostro concessionario!

INTERNI
10. CONTENITORE  NEL BAGAGLIAIO
Solido e resistente, protegge il bagagliaio  
e consente di trasportare qualunque tipo  
di prodotto, ed in particolar modo gli oggetti  
che possono sporcare. Impermeabile, può essere 
rimosso con facilità ed è lavabile con un getto 
d’acqua. Si adatta perfettamente alle dimensioni  
del bagagliaio della vostra Dacia Lodgy. 

11. RETE FERMABAGAGLI 
Questa rete trattiene gli oggetti sul pianale del 
bagagliaio, impedendo che si spostino durante il 
trasporto. Si fissa agli attacchi originali del veicolo.

12. BRACCIOLO CENTRALE 
Migliora il comfort di guida ed è dotato di un 
comodo vano portaoggetti.

13. TAPPETTINI IN TESSUTO/TAPPETINI  
IN GOMMA
Creati su misura e compatibili al 100% con le 
predisposizioni originali, i tappetini in tessuto 
si sposano perfettamente con i vostri interni, 
regalando un alto livello di qualità e sicurezza.  
Con i loro bordi spessi, i tappetini in gomma 
offrono una protezione ancora più efficace ad 
esempio dalla neve e dal fango.

14. TAPPETO DA BAGAGLIAIO DOUBLE FACE
Con un lato in tessuto per i prodotti  
che non sporcano ed un lato in gomma 
per quelli che macchiano, questo tappeto 
regala una protezione multiuso. 

15. GHIACCIAIA
Permette di tenere in fresco alimenti  
e bevande durante i tragitti più lunghi. 

16. RETE DI SEPARAZIONE
In acciaio inossidabile, questa rete permette  
di separare efficacemente l’abitacolo 
e lo spazio di carico. 

MULTIMEDIA
17. LETTORE DVD  
DVD+/-R, DVD +/-RW, CD, DVX 
Riproduttore MP3, display LCD TFT a colori da 7’’
(formato 16:9), 2 schermi autonomi con altoparlanti
stereo incorporati, batteria con autonomia di 2
ore , 2 set di cuffie, kit per auto: adattatore per
accendisigari e cuffie.
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Dimensioni
5 posti 7 posti

VOLUME (dm3) (Norme ISO 3832)
Configurazione 5 posti 827 -
Configurazione 7 posti - 207
Configurazione 2 posti (3° fila a portafoglio) - 1861
Configurazione 2 posti (senza la 3° fila) 2617

DIMENSIONI (mm)
A Passo 2810
B Lunghezza totale 4498
C Sbalzo anteriore 822
D Sbalzo posteriore 866
E Carreggiata anteriore 1492
F Carreggiata posteriore 1478
G Larghezza totale senza / con retrovisori 1751 / 2004
H Altezza a vuoto senza / con barre tetto 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Altezza a vuoto con portellone a aperto 2015 2010
J Altezza della soglia a vuoto 610 605
K Altezza minima da terra 120
L Raggio alle ginocchia della seconda fila 177

L1 Raggio alle ginocchia della terza fila - 144
M Larghezza ai gomiti all'anteriore 1408

M1 Larghezza ai gomiti posteriore 2° fila 1466
M2 Larghezza ai gomiti posteriore 3° fila - 1357
N Larghezza alle spalle anteriore 1401

N1 Larghezza alle spalle posteriore 2° fila 1424
N2 Larghezza alle spalle posteriore 3° fila - 1300
P Altezza interna anteriore tra la seduta e il tetto (1° fila) 1003

P1 Altezza interna posteriore tra la seduta e il tetto (2° fila) 952
P2 Altezza interna posteriore tra la seduta e il tetto (3° fila) - 867
Y Larghezza minima superiore porta vano carico 859

Larghezza massima superiore porta vano carico 1067
Y1 Larghezza inferiore del vano carico 1035
Y2 Larghezza interna del vano carico tra i passaruota 1174 1130
Z Altezza vano carico 894

Z1 Lunghezza di carico posteriore alla 2° fila 1180
Z2 Lunghezza di carico posteriore alla 3° fila - 378
Z3 Altezza alla tendina 583

BIANCo GhIACCIo (389) BLu NAVy D42 GRIGIo EToILE (KNh) NERo NACRé (676)BEIGE CENERE (hNK) GRIGIo CoMETA (KNA)

Tinte carrozzeria

Tinte Opache Tinte Metallizzate
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Dacia Lodgy  risponde ai 3 criteri seguenti:  
  veicolo prodotto in uno stabilimento certificato ISo 14001  
che riduce al minimo l’impatto ambientale; 
  emissioni di Co2 inferiori a 120g/km o veicolo alimentato  
da biocarburanti; 
 contiene più del 7% di plastica frutto di riciclaggio.

Con Dacia , Renault si impegna per tutto il ciclo di vita 
del veicolo. 

Motorizzazioni

Benzina Diesel Diesel
1.6  85cv 1.5 dCi 90cv FAP 1.5 dCi 110cv FAP

Motore
Norme antinquinamento Euro 5 Euro 5 Euro 5
Tipo Motore K7M K9K  K9K  

Alimentazione aria motore Aspirato Turbocompressore Turbocompressore 
a geometria variabile

Caratteristiche motore
Potenza fiscale 17 16 16
Cilindrata (cm3) 1598 1461 1461
Alesaggio  x corsa (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Numero di Cilindri / valvole 4 - 8 4 - 8 4 - 8
Rapporto di compressione 9,5 15,5 15,5
Potenza massima kW CEE (ch) 60,5 (82) 66 (90) 79 (107)
Regime potenza massima (giri/min) 5000 3750 4000
Coppia Massima Nm CEE 134 200 240
Regime coppia massima Nm CEE a ( giri/min) 2.800 1750 1750
Tipo di Iniezione Multipoint Diretta con Common Rail + iniezione multipla
Carburante Benzina Diesel Diesel
Filtro Antiparticolato - S S

Cambio
Tipo di cambio Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 6 rapporti

Sterzo
Servosterzo Idraulico
Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 11,1 11,1 11,1
Numero di giri del volante 3,3 3,3 3,3

Sospensioni
Anteriore Pseudo Mc-Phersoncon bracci a triangolo
Posteriore Assale ad h con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali

Ruote e pneumatici
Cerchi di riferimento (in pollici) 15” - 16”
Pneumatici di riferimeno ANT/PoS 185/65 R15 88T - 195/55 R16 91h

Freni
ABS Serie
AFE ( assistenza alla frenata di emergenza) Serie
Ripartitore elettronico della frenata Serie
Anteriori: dischi ventilati(DV) diametro (mm)/ spessore (mm) DV 258 / 22

DV 280 / 24 con ESC 
DV 258 / 22

DV 280 / 24 con ESC DV 280 / 24

Posteriori: tamburi (T) / diametro (pollici) T / 9

Prestazioni
Velocità massima (Km/h) 160 169 175
0 - 100 Km/h (sec) 14,5 12,4 11,6
1.000 m partenza da fermo (sec) 36,1 34,6 33,4

Aerodinamica
Cx ( coefficente di penetrazione aerodinamica) 0,864

Consumi norma CEE n° 99/100 ( in L/100 Km)
Co2 (g/km) 165 109 116
Ciclo urbano (l/100 km) 9,4 4,9 5,3
Ciclo extraurbano (l/100 km) 5,7 3,8 4,0
Ciclo misto (l/100 km) 7,1 4,2 4,4

Capacità
Serbatoio (litri) 50

Masse (kg) 5 posti / 7 posti
Tara (massa veicolo in ordine di marcia con conducente) (kg) 1238 / 1312 1328 / 1358 1339 / 1381
Massa complessiva (kg) 1800 / 1857 1870 / 1903 1870 / 1926
Carico utile (kg) 562 / 545 542 / 545 531 / 545
Rimorchiabile 1400 1.400 1400



Equipaggiamenti ed opzioni
Lodgy Ambiance Laureate

Presentazione esterna
Paraurti In tinta carrozzeria Bi-tono Bi-tono

Decorazione superiore della calandra In tinta carrozzeria In tinta carrozzeria Cromata

Modanature laterali di protezione - l l

Maniglie delle portiere esterni Nere Nere In tinta carrozzeria

Retrovisori esterni Neri Neri In tinta carrozzeria

Barre sul tetto longitudinali - o/Pack Look l

Ruote da 15" con copricerchi Tisa l - -

Ruote da 15" con copricerchi Lyric - l -

Ruote da 15" con copricerchi Groomy - - l

Cerchi in lega da 15" Empreinte - o -

Cerchi in lega da 16" Panache - - o

Pack Look (Barre sul tetto e Fendinebbia) - o l

Vernice metallizzata - o o

Sellerie e modularità
Consolle centrale Carbone Grigio brillante Nero brillante

Profilo areatori Carbone Grigio brillante Cromati

Profilo computer di bordo Carbone Carbone Cromato

Volante e pomello del cambio in cuoio - - o

Maniglie delle portiere interne Nere Nere Cromate

Pannello interno delle portiere Nero Bi-tono Bi-tono 

Panchetta posteriore 2°fila 1/1 richiudibile l - -

Panchetta posteriore 2°fila 1/3 - 2/3 richiudibile - l l

Panchetta posteriore 3°fila 1/2 - 1/2 richiudibile (versione 7 posti) - l l

Sellerie Lando l - -

Sellerie Elfyr - l -

Sellerie Favelt - - l

Sicurezza attiva e passiva
ABS + assistenza alla frenata di emergenza l l l

ESP o o o

Airbag frontali conducente e passeggero l l l

Airbag laterali anteriori l l l

Cinture di sicurezza anteriori con pretenzionatori (lato conducente) l l l

Cinture di sicurezza a 3 punti in 2° e 3° fila l l l

Poggiatesta regolabili in altezza fino alla 3° fila l l l

Sistema ISoFIX per seggiolini ai 3 posti della 2° fila l l l

Kit ripara pneumatici l l l

Ruota di scorta o o o

Controllo del veicolo
Servosterzo l l l

Computer di bordo (totale km percorsi, consumo carburante, autonomia, etc) - l l

Allert visivo e sonoro delle cinture di sicurezza anteriori non fissate l l l

Limitatore di velocità - l l

Radar parking posteriore - o o/Pack Prestige

Visibilità
Fendinebbia - Pack Look l

Lunotto sbrinante l l l

Retrovisori esterni elettrici - - l

Comfort
Chiusura centralizzata con telecomando - l l

Lodgy Ambiance Laureate
Alzacristalli anteriori elettrici - l l

Alzacristalli posteriori elettrici - - o

Presa 12v in 2°fila - l l

Kit fumatori l l l

Climatizzatore manuale - o l

Illuminazione del bagagliaio (versione 5 posti) - l l

Pack Comfort (volante, cinture anteriori e sedile conducente regolabili in altezza) - o l

Pack Prestige (Radar parking posteriore e cerchi in lega da 16") - - o

Rete ferma bagagli - o o

Vani portaoggetti
Vano portaoggetti centrale sulla parte alta della plancia Aperto Aperto Chiuso

Vano portaoggetti in plancia lato passeggero Aperto Chiuso Chiuso

Vano portaoggetti sulle portiere anteriori l l l

Vano portaoggetti sulle portiere posteriori - l l

Portaoggetti in 3° fila - l l

Portalattine sulla consolle centrale (anteriore e posteriore) Solo anteriore l l

Vano portaoggetti in plancia lato conducente l l l

Tasche portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori - - l

Portaocchiali - - l

Copribagagli removibile (versione 5 posti) - l l

Comunicazione
Dacia Plug&Play (Radio CD MP3, ingresso Aux-in, uSB e Bluetooth®, comandi al volante) - o o

Dacia MEDIA NAV (Navigatore integrato touchscreen (7 pollici), Radio, ingresso Aux-in, uSB  
e Bluetooth®, comandi al volante) - o o

l Di serie;       o In opzione;       - non diponibile
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think big, pay little

Dacia Logan MCV

N
um

er
o 

ve
rd

e 
gr

at
ui

to
 p

er
 l’I

ta
lia

 8
00

 9
99

 9
08

 - 
Fe

bb
ra

io
 2

01
2      

- P
er

 in
fo

rm
az

io
ni

 w
w

w
.d

ac
ia

.it

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 ad 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.

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.

Numero Verde: 800 999 908
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