SEMPLICEMENTE TUTTO

NUOVO
DACIA JOGGER

LA FAMILIARE
REINVENTATA
La lunghezza di una station wagon, lo spazio di un minivan, lo stile robusto di un SUV:
Nuovo Dacia Jogger è una sorpresa che riunisce il meglio del meglio in un veicolo familiare
da 5 a 7 posti. Versatile, elegante e accessibile, Nuovo Jogger incarna pienamente lo
spirito Dacia.

UN DESIGN PERFETTO PER LO SVAGO
Con la sua maggiore altezza libera dal suolo, i passaruota pronunciati e le barre sul tetto modulabili,
Nuovo Dacia Jogger dispone di un design robusto che si adatta a tutte le strade, ideale per una vita
familiare dinamica. La firma luminosa a forma di Y è un segno di appartenenza alla nuova generazione
di Dacia, al passo con i tempi. I suoi fari anabbaglianti a LED si illuminano più intensamente di notte.

NUOVI CERCHI IN LEGA

Nella parte posteriore, il posizionamento verticale dei fari offre un’ampia apertura del portellone
che ottimizza l’accesso al bagagliaio. Vivete una vera e propria avventura con la serie limitata Extreme:
cerchi in lega, retrovisori esterni e antenna a pinna, tutti in Noir Brillant, e adesivi distintivi.
Nuovo Dacia Jogger, progettato per voi e per la vostra famiglia.

BARRE SUL TETTO MODULABILI

MOLTO DI PIÙ CHE FUNZIONALE
Il design interno di Nuovo Dacia Jogger è funzionale e gradevole. La sua ampia plancia accentua la
percezione dello spazio. Una striscia di tessuto longitudinale* si traduce in un look sobrio, che semplifica
la lettura della plancia e dello schermo posizionato sopra di esso. L’area inferiore consente di accedere
facilmente ai comandi dell’aria condizionata e ai sistemi di assistenza alla guida. Nella parte posteriore
approfittate di una modularità impressionante. Per uno stile completamente elegante e dinamico,

lasciatevi attrarre dalla serie limitata Extreme: cuciture interne rosse, listelli bianchi sulle porte,
telecamera di retromarcia, climatizzazione automatica, carta Dacia Keyless-Drive Hands-free.
Nuovo Dacia Jogger, nuove prospettive! Non vi resterà che approfittarne.
* a seconda della versione

NUOVO DACIA JOGGER HYBRID 140

APPROFITTATE DEL NUOVO
DACIA JOGGER IN VERSIONE IBRIDA
Ancora una volta, Dacia si dimostra al passo con i tempi e semplifica la vostra quotidianità con il
Nuovo Dacia Jogger disponibile con motorizzazione ibrida. Un’importante anteprima per Dacia. Il risultato?
Un veicolo familiare ibrido da 5 a 7 posti a un prezzo accessibile. E non di certo un ibrido qualsiasi: il suo design
è declinato nei nuovi colori disponibili per il Nuovo Dacia Jogger, tra cui Gris Schiste, sfumatura dall’eleganza
contemporanea. E con l’inconfondibile badge HYBRID sul retro, dichiarate la vostra scelta eco-smart.

A bordo, l’atmosfera e le tecnologie vi offrono un viaggio moderno e confortevole: cambio automatico
per una guida più semplice e fluida, strumentazione da 7” a colori, console centrale rialzata con bracciolo
e freno a mano elettrico. Con il Nuovo Dacia Jogger HYBRID 140 approfittate del comfort di serie di questa
nuova generazione.

NUOVO DACIA JOGGER HYBRID 140

SCOPRITE UNA
MAGGIORE LIBERTÀ
Dimenticate cavi e prese elettriche ma approfittate comunque dei vantaggi dell’elettricità. La tecnologia
del Nuovo Dacia Jogger HYBRID 140 combina armoniosamente il dinamismo di un motore termico con
quello di un motore elettrico. Grazie all’elevato livello di recupero dell’energia, la batteria si rigenera nelle
fasi di frenata e decelerazione.

Risparmiate fino al 40% di carburante* in ambiente urbano diminuendo le emissioni di CO2, senza contare
i costi di utilizzo e manutenzione ridotti. Il cambio multimodale offre una gestione intelligente dei due
motori per una guida potente, fluida e più silenziosa. Con Dacia, l’ibrido è semplice.
* a seconda delle condizioni di guida

MOTORE
HYBRID 140

BATTERIA
1.2 kWh

STRUMENTAZIONE DA 7” A COLORI CON INFORMAZIONI SULLA MODALITÀ DI GUIDA

SPAZIO E MODULARITÀ IDENTICI ALLA VERSIONE TERMICA

VIAGGIATE
SEMPRE
AL MEGLIO
Maggiore spazio e versatilità grazie a una visione unica dell’abitabilità: 23.1 litri di spazio
per l’uso quotidiano e molteplici configurazioni per soddisfare tutte le vostre esigenze.
Due offerte di equipaggiamenti multimediali e svariati sistemi di assistenza alla guida
di ultima generazione vi permettono di viaggiare rilassati in tutta sicurezza.

UN CONFORT MOLTIPLICATO PER SETTE
Nuovo Dacia Jogger ha il senso della famiglia, di tutta la famiglia, senza dimenticare nessuno, offrendo lo
stesso livello di comfort in ogni fila. I suoi sedili dalle linee ben definite assicurano un viaggio rilassante ai
sette passeggeri. Anche i dettagli e l’abitabilità ben concepiti fanno la loro differenza.
La seconda fila dispone di tavolini in stile aeronautico* con portabicchieri e comodissimi sistemi di
fissaggio Isofix per i seggiolini per bambini. La terza fila gode di un’accessibilità inedita: due sedili singoli

con braccioli ospitano due adulti senza compromessi e offrono uno spazio confortevole per le ginocchia.
23.1 litri di vani portaoggetti sono distribuiti nell’intero abitacolo a beneficio di tutti. Nuovo Dacia Jogger
dà una nuova dimensione alla vostra vita a bordo.
* a seconda della versione

TAVOLINI RIBALTABILI E SCORREVOLI* NELLA SECONDA FILA

MODULARITÀ RECORD
Quale che sia il programma della giornata, Nuovo Dacia Jogger offre un volume e una versatilità unici nel
loro genere: sedili della terza fila rimovibili nella versione 7 posti, divano a tre posti ribaltabile per 1/3–2/3
nella seconda fila, configurazioni multiple a due, tre, quattro, cinque, sei o sette posti a seconda delle
vostre esigenze. Versatile come un coltellino svizzero! Il bagagliaio raggiunge un volume di 1 819 dm3* e
un’altezza di carico in grado di accogliere ogni cosa che portate con voi. Tutto è progettato per crescere

con la vostra famiglia, persino i tavolini scorrevoli in stile aeronautico** nella seconda fila, per soddisfare
tutti. Affidatevi a Nuovo Dacia Jogger per semplificare le vostre avventure, siano esse urbane o remote.
* norma VDA (2 094 litri), versione 5 posti con divano posteriore ribaltato
** a seconda della versione

SELEZIONATE LE VOSTRE
PREFERENZE MULTIMEDIALI
Collegatevi in base alle vostre esigenze e priorità. Nuovo Dacia Jogger include due pacchetti
multimediali completi, per consentirvi di scegliere il vostro livello di equipaggiamento: Media Display
con touchscreen da 8” o Media Nav con touchscreen da 8” e navigazione. Radio, musica, connessione
Bluetooth®, presa USB, telefonia, riconoscimento vocale... Quale che sia il sistema prescelto, non si ferma
all’essenziale, ma include la compatibilità con Android Auto™ e Apple CarPlay™ per la replicazione dello

MEDIA DISPLAY

smartphone via cavo USB. Approfittate del suono migliorato grazie all’elaborazione audio Arkamys® e a sei
altoparlanti distribuiti nell’abitacolo, a seconda della versione.

Android Auto™ è un marchio di Google Inc., Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

MEDIA NAV

Avvisatore
angolo morto

Regolatore della velocità

GUIDA IN TUTTA SICUREZZA
La sicurezza è sempre stato un aspetto fondamentale in Dacia. Basato sull’ultimissima piattaforma
concepita per i nostri veicoli, Nuovo Dacia Jogger si caratterizza per una struttura rinforzata della
carrozzeria e sistemi di assistenza di nuova generazione che semplificano la guida. Viaggiate sereni.
Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori

SISTEMA DI FRENATA DI EMERGENZA

AVVISATORE ANGOLO MORTO

AIRBAG

Il sistema con radar anteriore, attivo tra i 7 e i 170 km/h, controlla
la distanza tra il vostro veicolo e quello che vi precede: un suo
eventuale rallentamento o arresto viene segnalato con un doppio
avvertimento, sia sonoro che luminoso. Se reagite lentamente o in
modo insufficiente, la frenata viene automaticamente rinforzata.

Attivo oltre i 30 km/h, vi avverte automaticamente della presenza di
veicoli nella zona dell’angolo morto, tramite dei segnali luminosi nei
retrovisori esterni.

La nuova generazione di airbag Dacia comprende un
accelerometro e sensori di pressione della porta in grado di rilevare
preventivamente le collisioni laterali. Per assicurare la protezione
ottimale di addome, torace e testa, ora gli airbag laterali e a tendina
si aprono più rapidamente.

Sistema di
frenata di emergenza

Assistenza alla
partenza in salita

Limitatore di velocità

NUOVO DACIA JOGGER

NUOVO DACIA JOGGER

LIVELLI DI DOTAZIONE
EXPRESSION*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

COLORI CARROZZERIA
EXTREME*

KAKI LICHEN(1)

GRIS URBAIN(1)

BRUN TERRACOTTA(2)

GRIS SCHISTE(2)

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

NOIR NACRÉ(2)

vernice opaca
vernice metallizzata
cerchi rappresentati disponibili in opzione
(1)
(2)

NUOVO DACIA JOGGER

ACCESSORI

4. CARICATORE SMARTPHONE
A INDUZIONE

Questo geniale accessorio semplifica la vita con
una ricarica a induzione comoda, semplice
e veloce. Sono possibili due modalità di fissaggio:
sulla bocchetta di aerazione o sul braccio.
4.

5. CONVERTITORE 12 V/230 V

Consente di ricaricare i vostri dispositivi elettrici
d’uso quotidiano: computer, drone, monopattino
o bici elettrica.
6. PROTEZIONE DEL BAGAGLIAIO
MODULABILE EASYFLEX

Coprite tutto il bagagliaio quando trasportate
oggetti grandi e sporchi. La protezione antiscivolo
si piega e si dispiega per adattarsi alla posizione
dei sedili.
7. BRACCIOLO CON VANO PORTAOGGETTI E ORGANIZZATORE
PORTABICCHIERI
5.

1.

Godetevi il comfort e i vani portaoggetti extra,
grazie a questo bracciolo regolabile in altezza.

6.

1. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO –
3 BICICLETTE – FASCI A 13 SPINOTTI

Tutto diventa facile con questo portabici capace
di trasportare fino a tre biciclette. È la soluzione
ideale per un uso frequente, poiché si fissa
rapidamente al gancio di traino e non richiede
alcuna regolazione.

8. TAPPETINI IN GOMMA

2. SPOILER SUL TETTO

9. BATTITACCO ILLUMINATI

Accentuate il carattere sportivo della vostra vettura.

ANTERIORI E TAPPETINI IN

Impermeabili e di facile manutenzione, i tappetini
in gomma a bordo alto si fissano rapidamente
mediante clip di sicurezza. Un’efficace soluzione
contro la sporcizia, il fango e la polvere.

TESSUTO PREMIUM
3. PEDANE

Entrare e uscire dal veicolo o accedere al carico sul
tetto non è mai stato così semplice. Costituiscono
inoltre un accessorio indispensabile per consolidare lo
stile robusto del vostro Nuovo Dacia Jogger.

2.

3.

7.

8.

9.

Questi battitacco in acciaio inossidabile con
illuminazione bianca vi danno il benvenuto a bordo
e si illuminano di notte. Completateli con un set di
quattro tappetini con finitura Premium con bordi
e ricami neri.

DIMENSIONI
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2 897

ECCO LA FILOSOFIA DI DACIA

VISTA LATERALE 7 POSTI

14°
910

200
2 897

14°
855

2 012

VISTA LATERALE 5 POSTI

2 012

VISTA ANTERIORE

METTERSI IN MARCIA,
VIAGGIARE E COGLIERE LE OCCASIONI:

820

4 547

4 547

1 848/2 007

VISTA POSTERIORE

VISTO DALL’ALTO 5 POSTI

VISTO DALL’ALTO 7 POSTI

1 410

1 410
1 410

1 243
1 410

1 509
VOLUME DEL BAGAGLIAIO (in dm3 a seconda della norma VDA/litri)

5 POSTI

7 POSTI

Volume minimo del bagagliaio (norma ISO 3832)

708/829

160/212

Volume massimo del bagagliaio (norma ISO 3832)

1 819/2 094

1 807/2 085

2a fila collocata e 3a fila ribaltata

-

565/699

2 fila collocata e 3 fila rimossa

-

696/820

a

a

dimensioni in mm

Da Dacia, concepiamo fantastici veicoli pratici e robusti ai migliori prezzi. Modelli contraddistinti da
uno stile affermato ma pur sempre essenziali, dotati delle tecnologie più affidabili e comprovate,
sempre a un prezzo imbattibile. Nel giro di diciotto anni, abbiamo rimodellato e rivoluzionato il mercato
dell’automobile. Incredibile, vero? Per niente. Il nostro segreto? Un mix perfetto di semplicità, trasparenza
e accessibilità. Con Dacia, ogni cosa è chiara ed evidente: dalla scelta del modello al prezzo fino alla
manutenzione. Guidare una Dacia è avere la certezza di fare la scelta migliore. Una scelta improntata non

solo sulla qualità, l’affidabilità e il design, ma anche sul comfort e, soprattutto, su un giusto prezzo.
Significa anche avere l’opportunità di regalarsi una vettura nuova che risponda alle proprie necessità.
E per finire, la scelta di guidare Dacia non significa solo ed esclusivamente investire denaro nella propria
auto, ma anche poter andare in vacanza, regalare alla propria figlia la chitarra dei suoi sogni, oppure
risparmiare, in tutta semplicità.

BIGGER, COOLER,
JOGGER

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data della creazione. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte
partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Dacia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati.
Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Dacia nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni
(di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale. Causa i limiti di tecnica, i colori riprodotti nella presente
brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di Dacia, è vietata la riproduzione completa
o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Dacia raccomanda
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