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LO STILE
A VOSTRA 
IMMAGINE
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

COPRICERCHI E CERCHI
LA FINITURA CHE È TUTTA UN 
PROGRAMMA

Look contemporaneo, sicurezza senza compromessi, 
le ruote affascinano quando hanno un valore 
aggiunto evidente. Affermate le vostre esigenze con 
la selezione di ruote esclusive Dacia.

1. Copricerchio per cerchio in acciaio Flex da 15” 
Sorane. Compatibilità modello: Sandero
Colore: Gris Brillant

2. Copricerchio per cerchio in acciaio Flex da 16” 
Saria. Compatibilità modello: Sandero
Colore: Gris Brillant

3. Copricerchio per cerchio in acciaio Flex da 16” 
Saria. Compatibilità modello: Sandero Stepway
Colore: Noir Métallisé + placcato in lega

4. Cerchi in lega da 16” Amaris. 
Compatibilità modello: Sandero 
Colore: Gris Brillant + Noir Opaque

5. Cerchi in lega da 16” Mahalia.
Compatibilità modello: Sandero Stepway
Colore: Noir Opaque

PERSONALIZZAZIONE  
PER LA MASSIMA SPORTIVITÀ

 Mettete il dinamismo al centro della vostra vita 
quotidiana con questi tocchi dallo spirito sportivo.

1. e 2. Adesivi personalizzabili. Siate voi stessi e 
personalizzate la vostra vettura. Vi distinguerete dagli 
altri in un batter d’occhio.

3. Spoiler sul tetto. Accentuate il carattere della 
vostra vettura. Il valore aggiunto che fa la vera 
differenza!

4. Antenna a pinna. Donate un tocco di modernità 
optando per questa antenna compatta che si integra 
perfettamente nella linea della vostra vettura.

1.

3.

2.

4.

1.

2.

3. 4. 5.

DESIGN ESTERNO
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L’ELEGANZA PER LA VITA QUOTI-
DIANA

Personalizzate la vostra Nuova Dacia Sandero o 
Sandero Stepway grazie agli eleganti battitacchi e ai 
tappetini in tessuto, contrassegnati dal nome della 
vettura.

1. e 2. Tappetini in tessuto. Premium e battitacchi 
illuminati anteriori. Approfittate della qualità top di 
gamma dei tappetini in tessuto Premium Sandero 
e Sandero Stepway per proteggere i vostri interni 
con stile. Anche i battitacchi illuminati sublimano gli 
ingressi della vettura con un tocco di luce bianca.

3. e 4. Tappetini in tessuto. Comfort e battitacchi 
anteriori. Preservate efficacemente il pianale 
dell’abitacolo con i tappetini in tessuto su misura 
Sandero e Sandero Stepway. I battitacchi con il 
marchio Sandero e Sandero Stepway sono veloci da 
montare, di facile manutenzione e proteggono gli 
ingressi della vostra vettura.

BAGAGLIAIO
A PROVA DI QUOTIDIANITÀ

Per proteggere il bagagliaio della vostra vettura 
a lungo termine, arricchitelo con accessori che 
combinano design e robustezza.
 
1. Soglia del bagagliaio in acciaio inox. Rivestite 
e proteggete il paraurti posteriore con questo 
accessorio pratico, dall’estetica piacevole e realizzato 
su misura. Con la sua finitura spazzolata, dona un 
tocco di design e di robustezza alla zona posteriore 
della vostra vettura. 

2. e 3. Tappetino per il bagagliaio Sandero e 
Sandero Stepway. Bagagli, acquisti, attrezzature 
per il tempo libero... Durante tutto l’anno, caricate 
e scaricate il bagagliaio della vostra vettura. 
Proteggetelo in modo permanente e godetevi il suo 
materiale di alta qualità. 

ABITACOLO
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYDESIGN INTERNO

1.

3.

2. 1.

3.2.4.
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IL COMFORT 
CHE SEMPLIFICA 
LA VITA
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VITA A BORDO
IL PIACERE DI VIAGGIARE

La vita a bordo è ancora più semplice, più 
confortevole e più piacevole con questi accessori 
ingegnosi che rendono unico il viaggio.  

1. Bracciolo del sedile. Per un comfort ottimale del 
conducente, affidatevi a questo bracciolo adattabile, 
regolabile in altezza e sollevabile.

2. Appendiabiti per poggiatesta. È l’ideale per 
appendere con cura i vostri capi di abbigliamento 
allo schienale del sedile anteriore. Rimovibile e 
facile da montare, questo accessorio diventerà 
presto indispensabile nella vostra vita quotidiana. 
La finitura cromata gli dona un aspetto elegante e al 
tempo stesso armonioso.

3. Tavolino posteriore per sistema multifunzione. 
Approfittate di questo tavolino posteriore rimovibile 
per appoggiare un libro, una torta o collocare una 
borraccia nel suo portabicchieri. Scambiatelo con un 
gancio per le borse.

4. Cestino da picnic. Fate i vostri acquisti con 
stile. Questo cestino diventerà rapidamente 
indispensabile per i vostri picnic. 

MULTIMEDIA
UN’ESPERIENZA MULTIMEDIALE 
PIÙ INTENSA

Approfittate delle ultime tecnologie che 
trasformano ogni viaggio in un momento speciale 
per voi e i vostri passeggeri.

1. Caricatore smartphone a induzione sulla 
console centrale. Ideale per ricaricare il vostro 
telefono cellulare all’interno della vettura durante la 
guida, con il semplice contatto sulla base di carica. 
100% di comfort e di semplicità! 

2. Lettore DVD Nextbase. Per godervi viaggi 
tranquilli, dotate la vostra vettura di un sistema 
di DVD portatile. Grazie ai suoi due schermi 
indipendenti, consente ai passeggeri seduti sui sedili 
posteriori di guardare i loro video preferiti per tutta 
la durata del viaggio. 

3. Pacchetto altoparlanti Focal. Alta fedeltà a 
bordo e audio hi-fi premium! A voi il piacere di una 
musica dal suono chiaro, puro e potente...

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYCOMFORT

1.

4.3.2.

1.

3.2.
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ALLESTIMENTI INTERNI ALLESTIMENTI PROFESSIONALI
OGNI COSA AL SUO POSTO

Pratici e funzionali, gli allestimenti Dacia vi aiutano a 
organizzare il vostro spazio.

1. Griglia di separazione. Una vera e propria 
separazione tra il bagagliaio e l’abitacolo, pratica per 
trasportare animali o oggetti vari nel bagagliaio.

2. e 3. Rete fermabagagli. Su misura e molto utile 
per mantenere i vostri piccoli oggetti all’interno del 
bagagliaio in posizione orizzontale (2.) o verticale 
(3.).

4. Organiser per bagagliaio rimovibile. Mantenete 
gli oggetti al loro posto mentre siete in viaggio con 
questo organiser flessibile. 

ANCHE PER I PROFESSIONISTI

La vostra Dacia gioca su entrambi i fronti, perché 
anche i professionisti hanno una vita privata, 
e viceversa. Con un’agilità che cambia la vita!
 
Da 1. a 3. Trasformazione in veicolo aziendale. 
Ergonomico e funzionale, questo kit si integra alla 
perfezione nel bagagliaio della vostra vettura, 
permettendovi di trasformare il vostro veicolo 
privato in un veicolo aziendale. Comprende 
un contenitore a vasca in plastica e una rete 
fermacarico sottoposta a crash test. Il kit è 
interamente smontabile e permette di riconvertire 
la vostra vettura in un normale veicolo privato. 
In modo che possiate approfittarne in ogni 
circostanza.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYCOMFORT

1.

4.3.2.

1.

3.2.
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DEGLI ESTERNI DEGLI INTERNI
LA PROTEZIONE CON STILE

Il miglior investimento per proteggere i vostri 
passeggeri e il valore della vostra Nuova Dacia: 
questi equipaggiamenti di protezione all’insegna 
dello stile.

1. Protezioni inferiori delle porte. Mettete in risalto 
lo stile robusto della vostra vettura proteggendo la 
parte inferiore delle porte!

2. e 3. Paraspruzzi anteriore e posteriore. 
Equipaggiate in maniera efficace la parte inferiore 
della carrozzeria della vostra vettura contro gli 
spruzzi d’acqua, di fango e i getti di ghiaia.

4. Pellicole oscuranti posteriori. Concedetevi più 
comfort, un’estetica piacevole e più intimità! Queste 
pellicole di alta qualità vi proteggono dagli sguardi 
indiscreti e dal sole, aiutandovi a mantenere più 
fresco l’abitacolo e a proteggere i colori originali 
degli interni.

5. Alette parasole posteriori. Con effetto coprente, 
migliorano il vostro benessere all’interno della 
vettura, garantendo un’ottimale protezione dai raggi 
solari.

UNA ZONA SEMPRE PULITA

Indispensabili per proteggere gli interni della vostra 
vettura e per trasportare oggetti che potrebbero 
sporcare!

1. Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex. 
Coprite l’intero spazio di carico per il trasporto di 
oggetti voluminosi. Polivalente e impermeabile, si 
piega e si dispiega in tutta semplicità, adattandosi 
alla posizione dei sedili posteriori, anche ribassati.

2. Contenitore a vasca per il bagagliaio. Si installa 
rapidamente adattandosi alla forma del vostro 
bagagliaio e protegge efficacemente la moquette 
originale grazie ai suoi bordi alti. Semi-rigido, tirarlo 
fuori e pulirlo è semplicissimo.

3. Tappetini in gomma con bordi alti. Proteggete 
il pianale dell’abitacolo con i tappetini con bordi 
alti appositamente progettati per la vostra vettura. 
Impermeabili e di manutenzione facile, si fissano 
velocemente grazie agli appositi clip di sicurezza.

4. Rivestimenti anteriori e posteriori. Realizzati su 
misura, con un sistema di aggancio intuitivo, sono 
facili da montare e da pulire. Il nostro punto di forza: 
il perfetto adattamento all’airbag. 

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYPROTEZIONE

1.

1.

2.

3.
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VIVETE 
AL MASSIMO 
I VOSTRI VIAGGI

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY
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TRAINO
INCORAGGIATE LA VOSTRA  
VOGLIA DI ESCURSIONI

Non c’è limite all’evasione con questi equipag gia - 
menti di sicurezza di massima praticità e di mas-
sima sicurezza. Il vostro tempo libero inizia bene.

1. Portabici Coach per gancio di traino. Di veloce 
fissaggio sul gancio di traino, senza bisogno di 
regolazioni: questo portabici è il mezzo di trasporto 
per tre biciclette più pratico e sicuro che ci sia. 
Pieghevole e ribaltabile, garantisce sempre l’accesso 
al bagagliaio anche quando le biciclette sono 
installate sul portabici.

2. Set gancio di traino smontabile senza attrezzi. 
Grazie al giunto facilmente smontabile senza 
attrezzi, preserva l’estetica della vostra vettura ed è 
consigliato per un uso frequente. 

3. Set gancio di traino fisso. Indispensabile per 
trainare o portare in totale sicurezza qualsiasi tipo 
di carico: portabici, rimorchi, imbarcazioni, roulotte, 
apparecchiature professionali… 

SUPPORTI
ATTREZZARSI PER ESPLORARE

La nostra gamma di supporti da tetto è molto 
pratica: ce ne sono per tutti i gusti, con la soluzione 
di trasporto ideale per ogni occasione.

1. Box da tetto morbido Ranger. Permette di 
trasportare fino a 340 litri. Realizzato in morbida tela 
impermeabile, con cinghie di sostegno del carico.

2. Box da tetto rigido Dacia. Aumentate la capacità 
di carico della vostra vettura e viaggiate senza 
compromessi! Pratico, robusto e piacevole alla vista: 
il box da tetto possiede tutte le qualità per rendervi 
soddisfatti. È dotato di un sistema di chiusura a 
chiave. 

3. Portabici Expert 80 per barre sul tetto. Permette 
di trasportare la vostra bicicletta in modo semplice  
e sicuro, senza bisogno di regolazioni. 

4. e 5. Barre sul tetto in alluminio Sandero o 
Sandero Stepway. Profilate, facili e rapide da 
montare, sono l’ideale per trasportare un portabici, 
un portasci o un box da tetto, aumentando la 
capacità di carico della vettura. 

6. Portasci SnowPack. Portate le vostre tavole da 
surf e gli sci in tutta sicurezza sul tetto della vostra 
vettura. Facili da montare, da caricare e da scaricare, 
in presenza di qualsiasi condizione climatica.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYTRASPORTO
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PUNTATE ALLA 
SERENITÀ 
IN QUALSIASI 
CIRCOSTANZA

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY
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CATENESISTEMI DI ASSISTENZA 
ALLA GUIDA

SICUREZZA

EFFETTUATE MANOVRE IN UN 
BATTER D’OCCHIO

Assumetevi il controllo delle vostre manovre 
dotando la vostra vettura di strumenti di 
rilevamento di ostacoli. Assolutamente irrinunciabili 
per parcheggiare in tutta serenità.

1. Assistenza al parcheggio. Indispensabile per 
effettuare manovre senza problemi, vi segnalerà la 
presenza di eventuali ostacoli davanti o dietro di voi.

2. Telecamera di retromarcia. Per il massimo 
comfort durante le manovre! Inserendo la 
retromarcia, potete visualizzare la zona retrostante 
la vettura direttamente sullo schermo di 
navigazione.

PROTEZIONE & SERENITÀ

Assicuratevi il benessere dei vostri cari e la sicurezza 
della vostra vettura.

1. Allarme. Grazie alla protezione perimetrale, 
volumetrica e antisollevamento, individua qualsiasi 
tentativo di apertura o di intrusione nonché 
eventuali movimenti nella zona di carico e di 
spostamento della vettura. 

2. Seggiolino Isofix. Per un montaggio facile e 
veloce, pratico e sicuro. 

METTETEVI IN VIAGGIO CON 
FIDUCIA

Le condizioni climatiche sono sempre più 
imprevedibili. Ben equipaggiati, non lasciatevi mai 
sorprendere dalla neve.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAYMASSIMA SERENITÀ

1.

2.

1.

2.

1. 2.

1. Catene da neve Premium Grip. Per la massima 
sicurezza e un’aderenza ottimale in condizioni 
invernali. Semplici e rapide da installare grazie a un 
sistema di montaggio intuitivo e alle dimensioni 
compatte. Tutto ciò che serve per aumentare in 
modo considerevole il comfort di guida!

2. Catene da neve standard. Facili da usare, 
garantiscono sicurezza, aderenza e comfort nelle 
condizioni di guida più estreme.
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