SEMPLICEMENTE TUTTO

NUOVO
DACIA DUSTER

SEMPLICEMENTE
ROBUSTO

PIÙ DUSTER
CHE MAI
Non lo ferma niente: Nuovo Dacia Duster è più che mai «il» SUV per eccellenza. Il suo stile iconico,
il suo design migliorato e le sue nuove tinte Kaki Lichen e Orange Arizona sottolineano il suo carattere
avventuriero. Accompagna la nuova calandra la firma luminosa a Y che rispecchia il nuovo stile del
marchio. I fari anteriori adottano la tecnologia Eco-LED* e aumentano il livello di sicurezza illuminando

la strada alla perfezione. Lo spoiler posteriore ridisegnato contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a
sottolineare lo stile dinamico della carrozzeria. I nuovi cerchi in lega da 16” o 17” aggiungono quel tocco
di evasione che appartiene a Dacia Duster. Ora, grazie ai tergicristalli automatici**, non resta che partire
verso grandi avventure e sfidare le intemperie in tutta serenità.
* LED nei fari anabbaglianti
** a seconda della versione

NUOVA FIRMA LUMINOSA

GRIGLIA DELLA CALANDRA ANTERIORE RIDISEGNATA

SUPERARE
GLI OSTACOLI
Partire in tutta libertà: Nuovo Dacia Duster vi porta in tutta serenità ovunque vogliate. Con il suo telaio
robusto, la maggiore altezza libera dal suolo e le grandi capacità da fuoristrada nella sua versione a
trazione integrale, può gestire qualsiasi tipo di fondo stradale e dislivelli. L’assistenza alla partenza
in salita permette di affrontare i pendii più ripidi, mentre l’assistenza in discesa* evita lo slittamento

controllando la velocità del vostro SUV. La funzione 4x4 Monitor con bussola e altimetro integrati
permette di avere sempre le informazioni giuste al momento giusto. Girate la manopola*, passate dalla
trazione anteriore alla trazione integrale per un grande piacere di guida su qualsiasi percorso!
* sulla versione 4x4

BUSSOLA E ALTIMETRO

MANOPOLA 4x4

AVVENTURIERO
URBANO

CONFERMATO
CITTADINO
Siccome l’avventura inizia all’angolo della strada, Nuovo Dacia Duster è a suo agio anche in città. Con il
suo servosterzo elettrico, l’avvisatore angolo morto e il nuovissimo cambio automatico EDC*, la guida
non è mai stata così fluida. Riguardo alla motorizzazione, Nuovo Dacia Duster offre una scelta tra diesel
o benzina. Anche l’aerodinamica è ben concepita, con cerchi, carenature e alette mobili tra la griglia e il
motore per migliorare la penetrazione nell’aria. Tutto è stato ripensato, fino all’accensione automatica
dei fari Eco-LED, una tecnologia ancora più efficiente dal punto di vista energetico. La città è il suo
territorio e si riflette ancora meglio con i nuovi retrovisori esterni ripiegabili automaticamente**.

* disponibile con la motorizzazione TCe 150 a due ruote motrici
** di serie sulla versione Journey

NUOVO CAMBIO AUTOMATICO*

UN ABITACOLO
COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATO
All’interno, il comfort è anche un elemento di primo piano: le bocchette di aerazione si evolvono
adottando una forma rettangolare, il bracciolo centrale è scorrevole e integra un ulteriore vano
portaoggetti (capacità di quasi 1.1 litri). Sul volante i pulsanti retroilluminati offrono una migliore
leggibilità. La plancia ospita un grande touchscreen da 8” semisporgente e due prese USB. Sono
disponibili due sistemi multimediali per soddisfare le esigenze di ognuno. Media Display, compatibile con
Android Auto™ e Apple CarPlay™, con la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, dispone di un schermo
da 8”, di 4 altoparlanti, di una connettività Bluetooth® e del mirroring dello smartphone via cavo USB.

Media Nav, peraltro, si avvale ora della navigazione a bordo (con cartografia Europa occidentale o Europa
dell’est + 6 aggiornamenti gratuiti durante 3 anni) e di due altoparlanti supplementari. Nella parte
posteriore, i passeggeri dispongono di due prese USB* per caricare tablet e smartphone. Finalmente è
possibile intraprendere lunghi viaggi in tutta serenità!

* in opzione a seconda della versione
Android Auto™ è un marchio di Google Inc., Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

CONSOLE CENTRALE ALTA CON BRACCIOLO SCORREVOLE E VANO PORTAOGGETTI

NUOVI RIVESTIMENTI INTERNI E POGGIATESTA

MIRRORING DELLO SMARTPHONE VIA
CAVO USB

SPAZIO E IDEE
È incredibile quante cose si possono caricare nel Nuovo Dacia Duster. Quindi, non rinunciate a nulla!
Bagagli, pacchi, mobili, il vostro SUV è sempre lì, pronto. La sua grande modularità consente di adattare
l’abitacolo ai vostri desideri o alle vostre esigenze: la capacità di carico del bagagliaio e la flessibilità di
utilizzo del volume interno (il divano posteriore è ribaltabile a 1/3-2/3, ma anche tutti i sedili possono

VOLUME DEL BAGAGLIAIO DA 478 LITRI

essere ribaltati) moltiplicano le vostre possibilità di trasporto. I numerosi vani portaoggetti collocati nelle
porte, dietro gli schienali dei sedili anteriori, vi invitano a svuotare le vostre tasche per guidare con la
mente libera!

DIVANO POSTERIORE RIBALTABILE

Assistenza alla
partenza in salita

Avvisatore
angolo morto

Tergicristalli
automatici

VIAGGIO
IN TUTTA SICUREZZA

Sensori di parcheggio
posteriori

I veri avventurieri fanno della sicurezza una priorità. Nuovo Dacia Duster non fa eccezione alla regola,
offrendo dispositivi che vi consentono di guidare in tutta serenità, qualunque sia il campo di gioco.
Una struttura rinforzata della carrozzeria, airbag frontali e laterali e un sistema di fissaggio Isofix per i
seggiolini per bambini, assicurano la protezione di tutti i passeggeri.

ABS e assistenza alla
frenata di emergenza

Telecamera di
retromarcia

Regolatore
e limitatore
di velocità

TELECAMERA MULTIVISIONE

ASSISTENZA IN DISCESA

TERGICRISTALLI AUTOMATICI

La telecamera multivisione vi regala qualche occhio in più! Vi offre la
vista anteriore, posteriore e laterale, vi aiuta a rilevare buche, pietre o
ostacoli che non sempre sono ben visibili, e vi semplifica la guida.

Il sistema di assistenza in discesa mantiene una velocità costante
adattabile tra 5 km/h e 30 km/h in modalità «Lock» per evitare lo
slittamento nella versione 4x4.

Il sensore per la pioggia posizionato nella parte superiore del
parabrezza attiva automaticamente l’accensione dei tergicristalli.

Assistenza in
discesa

Telecamera
multivisione

DACIA DUSTER

DACIA DUSTER

COLORI CARROZZERIA

LIVELLI DI DOTAZIONE
EXPRESSION*

BLANC GLACIER(1)

KAKI LICHEN(1)

GRIS URBAIN(1)

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

ORANGE ARIZONA(2)

NOIR NACRÉ(2)

(1)
(2)

vernice opaca
vernice metallizzata

BLEU IRON(2)

GRIS COMÈTE(2)

JOURNEY*

DACIA DUSTER

ACCESSORI
7. CONTENITORE A VASCA PER
IL BAGAGLIAIO E SOGLIA DEL
BAGAGLIAIO

Ideale per trasportare oggetti che sporcano, il
contenitore a vasca per il bagagliaio preserva
efficacemente la moquette originale. La soglia del
bagagliaio in acciaio inox, pratica e personalizzata,
decora il paraurti e aggiunge un tocco di stile.
1. PEDANE LATERALI

8. TAPPETINI IN GOMMA

Accessorio estetico indispensabile per sottolineare
ulteriormente lo stile 4x4 della vostra vettura.
Permette di accedere comodamente al carico
trasportato sul tetto.

Dai bordi alti e ora anche con un 5o tappetino
integrato per la parte centrale posteriore, i nostri
tappetini in gomma proteggono dallo sporco le
superfici predisposte all’interno della vettura.

2. ADESIVI DI PERSONALIZZAZIONE

9. LISTELLI DI PROTEZIONE LATERALI,

Set di 3 adesivi perfetti per il portellone del
bagagliaio, per le parti laterali posteriori e per i
gusci dei retrovisori esterni, per distinguervi
con stile.

PARAFANGHI ALLARGATI ANTERIORI
E POSTERIORI (ANTERIORE CON
SENSORE), PROTEZIONI PARACOLPI
PER I BORDI DELLE PORTIERE E DEI
RETROVISORI ESTERNI
2.

3. ANTENNA A PINNA

Mettete in risalto lo stile robusto di Nuovo Dacia
Duster proteggendo la parte inferiore delle porte
e i suoi parafanghi. Grazie alle protezioni resistenti
per i bordi delle portiere e dei retrovisori esterni,
dimenticate graffi e piccoli urti quotidiani.

7.

Apportate un tocco di eleganza con questa
antenna a pinna che si integra perfettamente
alla linea della vostra vettura.
4. BARRE DI DESIGN ANTERIORI E
LATERALI CROMATE

10. BOX DA TETTO SULLE BARRE

Esaltate il look robusto e potente del vostro Nuovo
Dacia Duster, un dettaglio di stile che consente
alla vostra auto di affermare il suo carattere con
autorità e classe!

TRASVERSALI

Aumentate la capacità di carico del vostro Nuovo
Dacia Duster. Le barre sul tetto in alluminio
soddisfano i requisiti delle norme di sicurezza e di
resistenza più elevate.

5. CARICATORE A INDUZIONE PER
SMARTPHONE SULLE BOCCHETTE

1.

3.

8.

9.

11. BRACCIOLO E ORGANIZZATORE

DI AERAZIONE

PORTABICCHIERI

100% di comfort e di semplicità! Ideale per
ricaricare il vostro smartphone senza fili,
nella vostra auto.

Migliorate il vostro comfort e usufruite di un vano
portaoggetti extra all’interno del bracciolo sul sedile
del conducente, compatibile con la console centrale
rialzata. Grazie all’organizzatore portabicchieri,
potete ottimizzare lo spazio per chiavi, monete,
lattine o bottiglie.

6. BATTITACCO ILLUMINATI E
TAPPETINI PREMIUM

Eleganza e modernità si percepiscono aprendo
ogni porta con i battitacco firmati Duster, a
illuminazione bianca temporizzata. Inoltre,
concedetevi la qualità premium dei 4 tappetini che
forniscono una protezione totale per il pavimento
dell’abitacolo.

12. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO
SMONTABILE SENZA ATTREZZI

4.

5.

6.

10.

11.

12.

Portate sempre con voi le vostre biciclette in modo
rapido, semplice e sicuro, grazie al gancio di traino
smontabile rapidamente e senza attrezzi.

DACIA DUSTER

METTERSI IN MARCIA, VIAGGIARE E COGLIERE
LE OCCASIONI:

DIMENSIONI

ECCO LA FILOSOFIA DI DACIA.

VISTA ANTERIORE

14°
900

2 020*/2 002**

14°
892

Da Dacia, concepiamo allettanti veicoli pratiche 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

1 693*/1 682**

VISTA PROFILO

217*/214**
842*/841**

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

VISTA POSTERIORE

1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
BAGAGLIAIO (l)
Volume minimo del bagagliaio sotto il copribagagli con ruota di scorta (in 4x2/4x4)
Volume massimo del bagagliaio, divano posteriore ribaltato con ruota di scorta (in 4x2/4x4)

478/414
1 623/1 559

dimensioni in mm
* versione 4x2
** versione 4x4

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.

IL SUV
AUTENTICO

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. 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 nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nel presente
prospetto 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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