Dacia Sandero

È semplice essere felici

Benvenuti

a bordo

ABITABILITÀ E CONFORT PER TUTTI
Dacia Sandero si caratterizza per

Viaggiare in
Il sistema di frenata di Dacia Sandero è dotato di serie del
sistema ABS Bosch 8.1 di ultima generazione, del ripartitore
elettronico di frenata EBV e dell’assistenza alla frenata di
emergenza, per ottimizzare le distanze di arresto e garantire
una grande stabilità nelle frenate in curva.

sicurezza
Dacia Sandero garantisce un livello
di affidabilità eccezionale.

un’ampia abitabilità interna.

Qualunque siano le condizioni climatiche

Il posto di guida offre una visibilità

o del manto stradale, potete sempre

eccezionale, comandi ergonomici,

contare sulla sua resistenza.

ed il sedile del conducente regolabile

Tutti i motori a benzina e diesel disponibili

in altezza* per il massimo comfort di guida.

sulla gamma sono stati scelti per la
loro robustezza e l’elevata qualità per

Grazie alle dimensioni particolarmente
generose dell’abitacolo, sia in altezza

Dacia Sandero propone ﬁno a 4 airbag (a seconda delle
versioni). I sedili anteriori possono essere equipaggiati con
airbag laterali (testa-torace).

garantire a parità di prestazioni bassi
costi di manutenzione e consumi ridotti.

che in larghezza, i sedili posteriori
accolgono comodamente tre adulti.

LA VOSTRA SICUREZZA:

Inﬁne tutti i passeggeri possono godere

UNA NOSTRA PRIORITÀ.

del confort garantito dal sistema di

Raccogliendo l’esperienza di Renault in

climatizzazione regolabile ﬁno a 4 velocità.

materia di sicurezza, Dacia Sandero offre
soluzioni efficaci di sicurezza attiva

MODULARITA’ ECCEZIONALE
Nonostante le sue dimensioni da city
car Dacia Sandero è dotata di una

Frutto delle comprovate tecnologie Renault, i motori
diesel dCi disponibili sulla gamma Dacia Sandero, off rono
prestazioni di alto livello associate a consumi molti bassi e a
ridotte emissioni di CO2.

modularità interna eccezionale.

e passiva in grado di garantirvi un
livello di protezione ottimale.
Ecco perché Dacia vi offre una
garanzia di 3 anni*.

Il bagagliaio da 320 litri offre un ampio
spazio dove riporre comodamente
tutte le vostre valigie.
Inﬁne il sedile posteriore una volta
ribaltato libera uno spazio di carico
di 1200 litri!
* A seconda della versione
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Per i tre posti posteriori, Dacia Sandero è dotata di poggiatesta
e di cinture di sicurezza a 3 punti, in grado di offrire la massima
protezione. I sedili anteriori dispongono di poggiatesta
concepiti per limitare i rischi in caso di urto posteriore.

* Garanzia di 3 anni o 100.000 Km,
al primo dei due termini raggiunto.
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Tinte carrozzeria

Allestimenti

Sandero
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
SANDERO

Blu Navy D42

Grigio Platino D69*

3PTTP'VPDP#

Bianco Ghiaccio 369

ŋ"#4FSJQBSUJUPSFFMFUUSEJGSFOBUB
ŋ"JSCBHGSPOUBMJ DPOEVDFOUFFQBTTFHHFSP
disattivabile)
ŋ"M[BDSJTUBMMJBOUFSJPSJFQPTUFSJPSJNBOVBMJ
ŋ%FDPSB[JPOFTVQFSJPSFEFMMBDBMBOESBOFSB
ŋLJUHPOĨBHHJPQOFVNBUJDJ
ŋ-VOPUUPTCSJOBOUF
ŋ.BOJHMJFFTUFSOFEFMMFQPSUJFSFOFSF
ŋ1BSBVSUJJOUJOUBDBSSP[[FSJB
ŋ1PHHJBUFTUBBOUFSJPSJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
ŋ1PHHJBUFTUBQPTUFSJPSJ USFQPHHJBUFTUB 
ŋ3FUSPWJTPSFJOUFSOPDPOSFHPMB[JPOFHJPSOP
notte

ŋ3FUSPWJTPSJFTUFSOJNBOVBMJOFSJ
ŋ3VPUFEBł
ŋ4FMMFSJFJOUFTTVUP
ŋ7BOPQPSUBPHHFUUJOFMMFQPSUFBOUFSJPSJ

OPTIONAL
ŋ"JSHCBHMBUFSBMJBOUFSJPSJ
ŋ"DDFTTPSJGVNBUPSJ
ŋ3VPUBEJTDPSUBEJEJNFOTJPOJOPSNBMJ
OPOEJTQPTVM(1- 
ŋ7FSOJDF.FUBMMJ[[BUB

(SJHJP$PNFUB,/"

Nero Nacré 676*

*Vernice metallizzata.
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Story
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
STORY = SANDERO +
ŋ"M[BDSJTUBMMJBOUFSJPSJFMFUUSJDJ
ŋ$IJVTVSBDFOUSBMJ[[BUBDPOUFMFDPNBOEP
ŋ$JOUVSFEJTJDVSF[[BBOUFSJPSJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
ŋ$POTPMMFDFOUSBMF DPSOJDJEFMMFCPDDIFUUFEJ
ventilazione e maniglie interne in cromo satinato.
ŋ%FDPSB[JPOFTVQFSJPSFEFMMBDBMBOESBJOUJOUB
carrozzeria
ŋ*MMVNJOB[JPOFEFMCBHBHMJBJP
ŋ*OTFSUJMBUFSBMJEJQSPUF[JPOFOFSJ
ŋ3JDJSDPMPEFMMŀBSJB
ŋ3VPUFEB"DPODPQSJSVPUB4PNFT 
ŋ4FMMFSJFHSJHJPTDVSPDPOSJDBNJ ĨOJUVSFFDJOUVSFEJ
TJDVSF[[BHSJHJP5FDOJL
ŋ4FSWPTUFS[PJESBVMJDP
ŋ7PMBOUFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B

OPTIONAL
ŋ"JSCBHMBUFSBMJBOUFSJPSJ
ŋ"DDFTTPSJGVNBUPSJ
ŋ'FOEJOFCCJB
ŋ1BDL$POGPSU.1F#MVFUPPUIŔ $MJNBUJ[[BUPSF
.BOVBMFF3BEJP$%.1DPOJOHSFTTP"VY*O 
USB e Bluetooth e comandi al volante)
ŋ3VPUBEJTDPSUB OPOEJTQPOJCJMFTVM(1ŋ7FSOJDF.FUBMMJ[[BUB
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Emblème
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
EMBLÈME = STORY +
ŋ"JSCBHMBUFSBMJBOUFSJPSJ
ŋ$PNQVUFSEJCPSEP OPOEJTQPOJCJMFTVM(1ŋConsolle centrale e dettali interni beige shiny
ŋDecorazione superiore della calandra cromata
ŋ'BSJGFOEJOFCCJB
ŋInserti laterali di protezione in tinta carrozzeria
ŋManiglie esterne in tinta carrozzeria
ŋ3BEJPY8$%.1 #MVFUPPUIŔFJOHSFTTP
"69*/DPODPNBOEJBMWPMBOUF
ŋ3FUSPWJTPSJFTUFSOJFMFUUSJDJJOUJOUBDBSSP[[FSJB
ŋ3VPUFEB"DPODPQSJSVPUBEFTJHO+BHVOTP 
ŋSedile conducente regolabile in altezza
ŋ4FEJMFQPTUFSJPSFDPOGVO[JPOF
ŋ4FMMFSJFHSJHJPTDVSPJONJTUP5FTTVUQ5FQ
con decorazione sullo schienale e cuciture
a contrasto beige
ŋ5BQQFUJOJTQFDJĨDJDPOCPSEBUVSBCFJHF
ŋVolante e Pomello del cambio in cuoio

OPTIONAL

1

2

ŋ"M[BDSJTUBMMJQPTUFSJPSJFMFUUSJDJ
ŋ$FSDIJJOMFHBEBŀŀEFTJHO#SBO 
ŋ$MJNBUJ[[BUPSFNBOVBMF
ŋ"DDFTTPSJGVNBUPSJ
ŋ3VPUBEJTDPSUBEJEJNFOTJPOJOPSNBMJ
OPOEJTQPTVM(1ŋ7FSOJDFNFUBMMJ[[BUB
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Caratteristiche tecniche
MOTORE
Norme antinquinamento

1.2 16v 75cv
Euro 5

1.2 16v 75cv
Autocarro ﬁscale
Euro 5

Dimensioni
1.2 16v 75 cv GPL

1.5 dCi 75cv FAP

Euro 5

Euro 5

1.5 dCi 75cv FAP
Autocarro ﬁscale
Euro 5

Posti
5
4
5
5
4
Tipo Motore
D4F
D4F
D4F
K9K BP
K9K BP
Alimentazione aria motore
Aspirato
Aspirato
AspiratoTurbocompressore a geometria variabile
CARATTERISTICHE MOTORE
Potenza ﬁscale
14
14
14
16
16
Cilindrata (cm3)
1.149
1.149
1.149
1.461
1.461
Alesaggio x corsa (mm)
69x76,8
69x76,8
69x76,8
76x80,5
76x80,5
Numero di Cilindri / valvole
4 - 16
4 - 16
4 - 16
4-8
4-8
Rapporto di compressione
9,8
9,8
9,8
17,6
15,7
Potenza massima kW CEE (cv)
55 (75)
55 (75)
55 (75) / 53 (72) *
55 (75)
55 (75)
Regime potenza massima (giri/min)
5.500
5.500
5.500
4.000
4.000
Coppia massima Nm CEE a (giri/min)
107
107
107 / 103*
180
180
Regime coppia massima Nm CEE a ( giri/min)
4.250
4.250
4.250
1.750
1.750
Tipo d’iniezione
Multipoint
Multipoint
Multipoint
Diretta con Common Rai + Iniezione multipla
Carburante
Benzina
Benzina
Benzina /GPL
Diesel
Diesel
Filtro Antiparticolato
–
–
–
S
S
CAMBIO
Tipo di cambio
Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 5 rapporti Meccanico a 5 rapporti
STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
Numero di giri del volante (manuale/servosterzo)
4,6/3,2
4,6/3,2
4,6/3,2
4,6/3,2
4,6/3,2
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”
Pneumatici di riferimento ANT/POST
185/65 R15 88T
FRENI
ABS Bosch 8.1
Serie
AFE (assistenza alla frenata d’emergenza)
Serie
Ripartitore elettronico della frenata
Serie
ANT: dischi (in mm)
259
POST: tamburi (in pollici)
8”
PERFORMANCE
Velocità massima (km/h)
161
161
161
162
162
0-100 km/h (sec)
13,6
13,6
14,5 / 15,2
14,2
14,2
1.000 m da fermo (sec)
35,4
35,4
36,1 / 36,6
35,8
35,8
AERODINAMICA
Cx (coefficente di penetrazione aerodinamica)
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
CONSUMI norma CEE n° 99/100 ( in l/100 km)
CO 2 (g/km)
135
135
139 / 122 *
104
108
Ciclo urbano
7,6
7,6
8.0 / 10.2 *
4,9
5,0
Ciclo extraurbano
4,9
4,9
5.1 / 6.5 *
3,6
3,7
Ciclo misto
5,9
5,9
6.0 / 7.6 *
4
4,1
CAPACITÀ
Serbatoio del carburante (l)
50
50
50 (benzina) /34 (GPL)
50
50
MASSE (kg) in assetto standar
Tara (massa veicolo in ordine di marcia con conducente) (kg) 1.099
1.115
1.179
1.204
1.191
Massa complessiva (kg)
1.470
1.560
1.545
1.575
1.633
Carico utile (kg)
371
445
366
371
442
Rimorchiabile
1.100
Rimorchio non ammesso
1.100
Rimorchio non ammesso
1.050

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)
Volume del Bagagliaio
Con panchetta ripiegata
DIMENSIONI (mm)
" Passo
B -VOHIF[[BUPUBMF
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
' Carreggiata posteriore
G -BSHIF[[BGVPSJUVUUPDPOSFUSPWJTPSJ
H "MUF[[BWVPUP
K "MUF[[BEFMMBTPHMJBEJDBSJDPBQJFOPDBSJDP
M
M1
N
N1
P1
P2
Y2
Z1

Spazio all’altezza delle ginocchia posteriore
-BSHIF[[BBOUFSJPSFBJHPNJUJ
-BSHIF[[BQPTUFSJPSFBJHPNJUJ
-BSHIF[[BBOUFSJPSFBJNPOUBOUJ
-BSHIF[[BQPTUFSJPSFBJNPOUBOUJ
"MUF[[BJOUFSOBBOUFSJPSFUSBMBTFEVUBFJMUFUUP
"MUF[[BJOUFSOBQPTUFSJPSFUSBMBTFEVUBFJMUFUUP
-BSHIF[[BJOUFSOBUSBJQBTTBSVPUB
-VOHIF[[BEJDBSJDPVUJMFBMQJBOBMF
EBMCBHBHMJBJPBMMBQBODIFUUBQPTUFSJPSFSJQJFHBUB

320
1200


4020
781

1480
1469




1414

1338
1400
892
878
1006
818

*valori GPL
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Numero verde
Numero
verdegratuito
gratuitoper
perl’Italia
l’Italia800 999 908 – Maggio 2012 - Per informazioni www.dacia.it

Numero Verde: 800 999 908

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 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.
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