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Dacia Duster



Dacia Duster afferma il suo stile sportivo e robusto con i suoi fari doppia ottica e i cerchi in lega da 16” Dark Metal*. 
Concepito per mettersi alla prova su ogni tipo di terreno,  Dacia Duster mostra nelle versioni 4x4 capacità outdoor  
al top della categoria.

Ma la vera rivoluzione è all’interno.

Elegante, con la sua consolle centrale grigio scuro con dettagli cromati a contrasto*.

Funzionale, con gli utili portaoggetti ed il bagagliaio di 475 l, ai migliori livelli del mercato.

Tecnologico, con il sistema multimediale integrato MEDIA NAV* con schermo touchscreen da 7’’, il Cruise Control* e  
i Radar Parking posteriori*.

Ma non solo, Dacia Duster garantisce una sicurezza sempre maggiore: infatti è dotato di serie su tutta la gamma,  
di airbag frontali e laterali, ABS con assistenza alla frenata d’emergenza e controllo elettronico della stabilità (ESP). 
Insomma, Duster non smette mai di sedurre!

Dacia Duster propone motori Diesel e Benzina performanti ma sobri nei consumi come il TCe 125cv S&S particolarmente 
brillante ma con cosumi contenuti. Tutte le motorizzazioni del Dacia Duster inoltre, sono dotate di serie della funzione  
ECO MODE che permette di ridurre i consumi fino al 10%**.

Come tutte le Dacia, anche Dacia Duster è garantito 3 anni o 100.000km.

Dacia Duster
Rivoluzionario

dentro e fuori.

*Di serie o in opzione a seconda della versione; **A seconda gli stili di guida02 > 03
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Nessuna rinuncia, Duster propone tanti equipaggiamenti, come il Cruise Control* con funzione di 
regolatore e limitatore di velocità, il Radar Parking Posteriore*, gli alzacristalli impulsionali* (lato 
conducente) e l’indicatore della temperatura esterna*.

E ancora, perfettamente integrato in plancia, il sistema multimediale Dacia MEDIA NAV* semplice 
ed intuitivo con uno schermo touch da 7” (18 cm) che permette di navigare tra le varie funzionalità: 
navigazione GPS, telefonia, radio e multimedia.

Inoltre grazie alla connessione Bluetooth®, è possibile telefonare in vivavoce e ascoltare la tua  
musica preferita in audio-streaming, o connettendo il lettore MP3 direttamente alla presa  
USB / Jack sul frontalino.

Tecnologia Smart Buy
La tecnologia utile di Dacia.

*Disponibile a seconda del livello
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Principali equipaggiamenti ed opzioni

GRiGio ComeTA NeRo NACRèBiANCo GhiACCio BLue NAvy GRiGio PLATiNo

Tinte opache Tinte metallizzate

Duster Ambiance Lauréate Prestige

ESTERNI

Paraurti anteriore/posteriore Grigio Grigio Bitono 
Tinta carrozzeria-Grigio

Bitono 
Tinta carrozzeria-Grigio

maniglie esterne Nere Nere Tinta Carrozzeria Tinta Carrozzeria

Retrovisori esterni Neri Neri Neri Dark metal

Barre tetto - Nere  Nere Bitono Nere-Satinate

Ruote in acciaio da 16” • • - -

Cerchi in lega da 16’’ Dark metal - - • •

vernice metallizzata - ¤ ¤ ¤

SELLERIE E AMBIENTE INTERNO

Consolle centrale Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro

Rifinitura areatori Nera Cromata Cromata Cromata

maniglie delle portiere anteriori Nere Grigio Cosmo Grigio Platino Grigio Platino

Panchetta posteriore ripiegabile monoblocco • • - -

Panchetta posteriore frazionabile 1/3-2/3 - Pack modularità • •

Tasche nello schienale dei sedili anteriori - - • •

Soglia Battitacco sulle portiere anteriori con scritta Duster - - - •

Soglia Portellone - - - Satinata

Spoiler Posteriore - - - •

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

ABS con assistenza alla frenata d’emergenza • • • •

Airbag frontale conducente • • • •

Airbag frontale passegero disattivabile • • • •

Airbags laterali anteriori testa-torace • • • •

Ruota di scorta ¤ ¤ ¤ ¤ 

Kit di gonfiaggio pneumatici • • • •

Attacchi iSoFiX per seggiolini per bambini nei posti laterali 
posteriori

• • • •

eSP con ASR (Controllo elettronico della stabilità) • • • •

GUIDA

Servosterzo • • • •

Computer di bordo  con indicazione della temperatura 
esterna - - • •

Funzione eco mode • • • •

Duster Ambiance Lauréate Prestige

VISIBILITÀ

Fari Fendinebbia - ¤ • •

Specchietti retrovisori esterni manuali • • - -

Specchietti retrovisori esterni elettrici - - • •

COMFORT

Chiusura centralizzata con telecomando - • • •

Alzacristalli elettrici anteriori - • • •

Alzacristalli elettrici posteriori - - ¤ •

illuminazione bagagliaio • • • •

Cruise Control (regolatore&limitatore di velocità) - - ¤ •

Radar Parking Posteriore - - ¤ •

CLIMATIZZAZIONE & MULTIMEDIA

Clima manuale - ¤ • •

Radio CD mP3 con presa Jack, uSB, Bluetooth® con 
comandi al volante - • - -

Sistema multimediale integrato meDiA NAv con Navigatore, 
Radio, presa Jack, uSB, Bluetooth® con comandi al volante - ¤ • •

mappa europa - ¤  ¤ ¤

PACK OPZIONI
PACK ELETTRICO (vetri elettrici anteriori, chiusura 
automatica delle portiere in movimento, chiusura 
centralizzata con telecomando) 

- • • •

PACK MODULARITÀ (panchetta posteriore frazionabile  
1 / 3 - 2 / 3 ; sedile conducente e volante regolabili 
in altezza)

- ¤ • •

PACK LOOK (Retrovisori esterni e pedane laterali Dark 
metal; Pack Sky anteriore e posteriore, barre tetto bi-tono 
satinate; vetri laterali e lunotto scuri; scarico cromato)

- - ¤ •

Sellerie in pelle/TeP** - - - ¤

volante e pomello del cambio in cuoio* - - ¤ •

• : di serie ;  ¤  : in opzione ; - : non disponibile      

* Pelle d’origine bovina ; **Pelle di origine bovina. inserti in pelle in pelle sulla parte centrale del sedile e dello schienale 



Motori
BENZINA DIESEL

MOTORE 1.6 115cv S&S 1.2 TCe 125cv S&S 1.5 dCi 90cv S&S 1.5 dCi 110cv S&S

Trazione 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4
Normativa Antinquinamento euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6
Numero di Posti 5 5 5 5 5 5 5
Alimentazione aria motore Atmosferica Atmosferica Turbocompressore Turbocompressore Turbocompressore Turbocompressore Turbocompressore

CARATTERISTICHE MOTORE
Potenza Fiscale 17 17 14 14 16 16 16
Cilindrata (cm3) 1598 1598 1197 1197 1461 1461 1461
Alesaggio x Corsa (mm) 78 x 83,6 78 x 83,6 72,2 x 73,2 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Numero di cilindri / valvole 4/16 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8
Potenza massima kW Cee (cv DiN)/al Regime di (g/min) 84 (114) / 5500 84 (114) / 5500 92 (125) / 5250 92 (125) / 5250 66 (90) / 4000 80 (109) / 4000 80 (109) / 4000
Coppia massima Nm Cee Nm a (g/min) 156 (4000) 156 (4000) 205 (2000) 205 (2000) 200 (1750) 260 (1750) 260 (1750)
Tipo di iniezione multipoint sequenziale iniezione diretta iniezione diretta con common rail + iniezioni multiple
Filtro antiparticolato - - - - Serie Serie Serie

CAMBIO
Tipo di cambio manuale a 5 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti

SOSPENSIONI 
Anteriore Tipo mac-Pherson con braccio inferiore rettangolare e barra antirollio 

Posteriore Assale flessibile a geometria 
programmata e molle elicoidali

multibracci  
tipo mac-Pherson

Assale flessibile a geometria 
programmata e molle elicoidali

multibracci  
tipo mac-Pherson Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali multibracci  

tipo mac-Pherson

RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi di riferimento 6,5 J 16
Pneumatici di riferimento 215/65 R16 m+S

FRENI
ABS Bosch 9.1 Serie
AFe (Assistenza alla frenta di emergenza) Serie
eSP Serie
Anteriore : dischi ventilati (Dv) Ø (mm) Dv 269 Dv 269 Dv 280 Dv 280 Dv 280 Dv 280 Dv 280
Posteriore : Tamburi (T) / Ø (pollici) T - 9 pollici

PERFORMANCE
velocità massima(Km/h) 170 168 175 177 156 169 168
0 - 100 Km/h (s) 11,0'' 12,0'' 10,4'' 11,0'' 13,8'' 11,8'' 12,4"
1000 m partenza da fermo (s) 32,2'' 33,8'' 32,1'' 32,7'' 36,1'' 34,2'' 34,5"

CONSUMI ED EMISSIONI* (in l/100km e g/km)
Co2 (g/km) 145 155 138 145 115 115 123
Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km) 7,7 8 7,3 7,1 4,5 4,5 4,8
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,6 6,2 5,5 6 4,3 4,3 4,7
Ciclo misto (l/100 km) 6,4 6,8 6,1 6,4 4,4 4,4 4,7

CAPACITÀ
Serbatoio (litri) 50

MASSE** 
Tara (kg) 1238 1350 1318 1429 1330 1338 1443
massa complessiva (kg) 1697 1804 1751 1870 1775 1795 1875
Carico utile (kg) 459 454 433 441 445 457 432
massa rimorchiabile (kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
*  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. 
** La sezione mASSe riporta i dati delle sole versioni passeggeri.



think big, pay little

Dacia Logan MCV
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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  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

Logan MCV_Depliant_Layout 1  21/02/12  16:33  Pagina 1

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  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

Logan MCV_Depliant_Layout 1  21/02/12  16:33  Pagina 1

w

cr
Ed

it
s 

: r
En

au
lt

 M
ar

kE
ti

ng
 3

-d
 c

oM
M

Er
cE

, P
ag

Ec
ra

n,
 s

Eq
uE

nc
is

 - 
st

aM
Pa

to
 in

 it
al

ia
 - 

sE
tt

EM
Br

E 
20

15


