Dacia Logan MCV

Spazio extralarge, prezzo extrasmall

Generosa, versatile e con la giusta tecnologia.

Logan MCV
Lasciati sorprendere....
Grande praticità e versatilità di utilizzo.
Con 5 posti spaziosi, un grande bagagliaio di 573 litri e tantissimi vani portaoggetti, Logan MCV dà prova del
suo spirito pratico e si adatta a tutti gli stili di vita e a tutte le esigenze.
Tecnologia utile per semplificarti la vita.
Disponibile sulla gamma tutta la tecnologia Dacia, intelligente, intuitiva e semplicissima da utilizzare come il
Cruise Control* e il nuovo sistema multimediale integrato Dacia MEDIA NAV* con schermo touch screen da 7’’
con funzioni di navigatore, radio, USB e tecnologia Bluethooth®.
Sicurezza e benessere condiviso da tutti i passeggeri.
Logan MCV offre ABS con assistenza alla frenata d’emergenza, ESP, airbag frontali e laterali di serie fin dal
primo livello.
E per i tuoi viaggi oltre a godere della qualità di una Station Wagon robusta e spaziosa, rispetterai l’ambiente
grazie ai suoi motori che coniugano performance ed ecologia. Con la funzione ECO MODE** infatti potrai ridurre
i consumi e le emissioni di CO2, fino al -10%***.
Come tutte le Dacia, anche Nuova Logan MCV è garantita 3 anni o 100.000 km.
*Equipaggiamenti disponibili in opzione a seconda del livello. **Equipaggiamento disponibile a seconda della motorizzazione. *** 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.

Caratteristiche tecniche

BENZINA

BENZINA

BENZINA/GPL

DIESEL

DIESEL

1.2 75cv

0.9 TCe 90cv S&S

0.9 TCe GPL 90cv S&S

1.5 dCi 75cv S&S

1.5 dCi 90cv S&S

14
1149
69 x 76,8
4/16
54 (73) / 5500
107 / 4250
Multipoint
-

12
898
72,2 x 73,1
3/12
66 (90) / 5000
140 / 2250
Multipoint
-

12
898
72,2 x 73,1
3/12
66 (90) / 5000
140 / 2250
Multipoint
-

16
1461
76 x 80,5
4/8
55 (75) / 4000
200 / 1750
Iniezione diretta Common Rail
Serie

16
1461
76 x 80,5
4/8
66 (90) / 4000
220 / 1750
Iniezione diretta Common Rail
Serie

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

MOTORIZZAZIONI (Euro 6)
Potenza fiscale
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Numero di Cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv DIN) / al Regime di (g/min)
Coppia Massima Nm CEE a (giri/min)
Tipo di Iniezione
Filtro Antiparticolato

CAMBIO
Tipo di cambio

SOSPENSIONI
Anteriore
Posteriore

Pseudo McPherson a bracci triangolari
Assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici di riferimeno ANT/POS

Serie
Serie
Serie
Serie

PERFORMANCE
Velocità massima (Km/h)
0 - 100 Km/h (sec)
1000 m partenza da fermo (sec)

162
14,5''
36,1''

175
11,1''
32,8''

175
11,1''
32,8''

164
14,6''
36,0''

173
11,8''
33,7''

130
7,4
4,9
5,8

109
5,8
4,3
4,9

109 - 98 in GPL
5,8 - 7,6 in GPL
4,3 - 5,4 in GPL
4,9 - 6,2 in GPL

90
3,7
3,4
3,5

90
3,7
3,4
3,5

50

50

50 (benzina) /32 (GPL)

50

50

1141
1570
429
1150

1163
1620
457
1150

1200
1605
405
1110

1228
1670
442
1150

1228
1670
442
1150

CONSUMI norma CEE n° 99/100*
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)

CAPACITà
Serbatoio (litri)

MASSE
Tara (kg)
Massa complessiva (kg)
Carico utile (kg)
Massa rimorchiabile (kg)

VOLUMI
Configurazione 5 posti (dm3)
Configurazione 2 posti, panchetta post. ripiegata (dm3)

573
1518

DIMENSIONI
Lunghezza fuori tutto (mm)
Larghezza fuori tutto senza/con retrovisori (mm)
Altezza a vuoto senza/con barre tetto (mm)

Logan MCV

4492
1733/1994
1519 / 1550

BIANCO GHIACCIO

Lauréate = Ambiance +
•	B arre tetto bi-tono nere/
cromo satinate
• Clima manuale
• Computer di bordo (tranne
motori GPL)
• Fari Fendinebbia
• Retrovisori esterni elettrici
in tinta carrozzeria
• Ruote in acciaio da 15’’ con
copricerchio Groomy
• Sedile conducente e 		
volante regolabili in altezza
• Sellerie Lauréate

ROSSO FUOCO

GRIGIO PLATINO

Opzioni:
• Bracciolo centrale anteriore
• Cerchi in lega da 15''
Empreinte
• Cruise Control
• Dacia Media Nav
• Kit Fumatori
• Mappa Europa
• Radar Parking Posteriore
• Ruota di scorta
(non disponibile su GPL)
• Sellerie in pelle/TEP**
• Vetri elettrici posteriori
• Vernice Metallizzata
• Volante e pomello del 		
cambio in pelle*

Copriruota e Cerchi in lega

Tinte metallizzate

BLU NAVY

Opzioni:
• Clima manuale
• Cerchi in lega da 15'' Empreinte
• Dacia Media Nav
• Fari Fendinebbia
• Kit Fumatori
• Mappa Europa
• Ruota di scorta
(non disponibile su GPL)
• Vernice Metallizzata

• 3 Poggiatesta posteriori
• B arre tetto nere
• Chiusura centralizzata delle portiere
con telecomando
• Dacia Plug&Radio (radioCD
MP3,prese Jack e USB, telefonia
Bluetooth® con comandi al volante)
•R
 uote in acciaio 15’’ con
copricerchio Aracaju
•S
 ellerie Ambiance
•V
 etri elettrici anteriori

* 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.					

Tinte opache

Opzioni:
• Kit Fumatori
•R
 uota di scorta
(non disponibile su GPL)

• 2 attacchi Isofix sedile posteriore
• ABS con assistenza alla frenata
d'emergenza
• Airbag frontali cond/pass
• Airbag laterali anteriori cond/pass
• ESP
• Kit di gonfiaggio pneumatici
• Paraurti in tinta carrozzeria
• Panchetta posteriore frazionabile
1/3 – 2/3
• Servosterzo
• Ruote in acciaio 15’’ con
copricerchio Arges

Ambiance = Logan MCV +

185/65 R15

FRENI
ABS
AFE (Assistenza alla frenta di emergenza)
ESP
Ripartitore elettronico della frenata

Principali equipaggiamenti ed opzioni

NERO NACRÉ

BEIGE CENERE

Copriruota 15''
arges

Copriruota 15''
ARACAJU

Copriruota 15''
GROOMY

Cerchi in lega 15'
EMPREINTE

*Pelle d’origine bovina ** I sedili hanno inserti in pelle sulla parte anteriore della seduta, del sedile, dei poggia testa e dei rinforzi laterali

SI SCRIVE DACIA, SI LEGGE RENAULT.
SI
SCRIVE
SI LEGGE
RENAULT.
Perché
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del gruppo
Renault e della casa madre ha ereditato tutti i geni, dalle procedure di fabbricazione e di controllo della qualità, ai centri di
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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
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