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LA MOBILITÀ  
DEL FUTURO 
PRESTAZIONI VANTAGGIOSE  

La nuova evoluzione di Dacia, Dacia Spring 100% electric, mette a tua disposizione una versione Business e una 
versione Cargo per dare un forte impulso alla tua produttività. Il tuo parco macchine aziendale entra nell’era della 
mobilità elettrica alle condizioni più vantaggiose, grazie ad un offerta accessibile, in perfetto stile Dacia. In fase 
di utilizzo, poi, non potrai che apprezzare i notevoli vantaggi in termini di costi di gestione propri della motorizzazione 
elettrica: l’energia e manutenzione ridotta al minimo, senza cambi di olio o cinghie di distribuzione. 
Dacia Spring 100% electric ti offre molteplici vantaggi.

LA FORZA DELL’ELETTRICO

Veicolo aziendale, dedicato al car-sharing o ai trasporti per le piccole aziende, in tutte le diverse destinazioni d’uso Dacia 
Spring 100% electric trasmette l’immagine di un’azienda moderna ed efficiente. Ha il design di un SUV all’avanguardia, 
sprigiona un’energia in grado di esprimere la sua volontà di partecipare alle sfide ambientali, inoltre è silenziosa e priva 
di emissioni e quindi rispetta la città e i suoi abitanti. Quando la guidi non puoi che apprezzare il comfort e la flessibilità 
del motore elettrico, con un’autonomia di 230 km (WLTP* in ciclo misto) e 305 km (WLTP* in ciclo urbano). Dacia Spring 
100% electric è benvenuta in tutti i centri urbani, senza alcun vincolo, perché simboleggia il futuro. Approfitta degli 
incentivi statali e dai un impulso sostenibile alla tua flotta aziendale.

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): rispetto al protocollo NEDC, questo nuovo protocollo permette di 
ottenere risultati molto più vicini a quelli rilevati durante il normale utilizzo quotidiano del veicolo.





SOGLIE DELLE PORTIERE SELLERIA IN SIMILPELLE

Pensata per il car-sharing e come veicolo aziendale, Dacia Spring Business punta diretta alla semplicità, 
all’affidabilità e alla robustezza. Grazie alla maggiore altezza da terra, ai passaruota e alle barre del tetto 
in stile SUV, è subito pronta ad affrontare le intense sfide della vita di città. Le soglie delle portiere e del 
bagagliaio, la selleria in similpelle e i tappetini garantiscono il massimo della protezione dell’abitacolo, 
mentre all’esterno puoi contare sulle pellicole protettive applicate sui paraurti, oltre che sulle finiture 

estremamente resistenti degli specchietti retrovisori e delle maniglie delle portiere. Le sue ruote con 
sistema Flexwheel sono facili da sostituire e garantiscono al contempo un look sempre al passo coi 
tempi. La motorizzazione elettrica è altamente affidabile, con tempi di manutenzione ridotti, e questo 
ti permette di ridurre al minimo i costi di gestione. Dacia Spring Business è un partner sempre pronto a 
rispondere alle tue esigenze.

UN PARTNER AFFIDABILE



COMPUTER DI BORDO DISPLAY INTEGRATO DA 7 POLLICI*

Dacia Spring Business non è seconda a nessuno quando si parla di tecnologia: grazie alla replicazione 
dello smartphone puoi sempre gestire sul display integrato* da 7 pollici le app di Android Auto™ o Apple 
CarPlay™, oppure l’ecosistema digitale eventualmente legato all’utilizzo in car sharing (opzionale legato 
al gestore). Il Display centrale di controllo del veicolo: retrocamera*, navigazione*, radio Bluetooth®*. I 
servizi connessi sono pensati per agevolare te e i tuoi dipendenti in tutti i vostri spostamenti. Si tratta di 

servizi in continua evoluzione grazie alla piattaforma MyDacia: monitoraggio e avvisi relativi al livello della 
batteria, geolocalizzazione, precondizionamento dell’abitacolo e gestione della ricarica da remoto. Con 
Dacia Spring Business la tua flotta aziendale è già proiettata nel futuro.

SEMPRE CONNESSI

* In opzione.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.







VOLUME DI CARICO DI 1000 LITRI DOTAZIONE DI SERIE

Nella versione Cargo pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti, Dacia Spring 100% electric 
mette in mostra senza compromessi tutta la sua praticità: nella parte anteriore c’è ampio spazio per 
i passeggeri, mentre l’intera sezione posteriore è dedicata alla tua attività e al trasporto di merci. 
L’efficienza la fa da padrona, grazie al rivestimento protettivo in plastica del piano di carico, ai quattro 
anelli di ancoraggio e al pannello divisorio in rete a garantire la sicurezza dei passeggeri. Il tutto 

per una lunghezza di carico di ben 1172 mm, con 1000 l di volume e 358 kg di carico utile. Notevole 
l’equipaggiamento di serie votato al tuo comfort, che prevede la radio Bluetooth®, la presa USB, il 
supporto per lo smartphone e il climatizzatore manuale, mentre le finiture granulate nere delle maniglie 
delle portiere e degli specchietti retrovisori si occupano di proteggere i punti più sensibili del design 
esterno. Un veicolo efficiente e robusto con il look di una city car all’avanguardia, ecco Dacia Spring Cargo.

VERSIONE CARGO
L’UTILITARIA DI NUOVA GENERAZIONE



DACIA SPRING

DIMENSIONI E MOTORIZZAZIONE
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BUSINESS CARGO
BAGAGLIAIO (IN DM3 - NORME VDA)
Volume minimo del bagagliaio (ISO 3832) 270 -

Volume massimo del bagagliaio (ISO 3832) 620 961
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ELECTRIC 45
MOTORE ELETTRICO

BUSINESS CARGO
Batterie (kWh) 26,8

Ricarica AC/DC (kW) FINO A 6,6 / FINO A 30*

Autonomia (km) AUTONOMIA (KM) 230 WLTP** / 305 KM WLTP** CICLO URBANO

Velocità massima (km/h) 125 110
* In opzione. ** WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): rispetto al protocollo NEDC, questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli rilevati durante il normale utilizzo quotidiano del veicolo.
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DIMENSIONI     

MOTORIZZAZIONE     



BUSINESS     CARGO     

DACIA SPRING

EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI PRINCIPALI

EQUIPAGGIAMENTI
 - AEBS
 - Accensione automatica delle luci
 - Airbag frontali, laterali e a tendina
 - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
 - Cavo di ricarica Mode 3/Tipo 2 e cavo di ricarica domestica
 - Cerchi da 14’’ Flexwheel Doria
 - Chiamata di emergenza (E-call)
 - Climatizzatore manuale
 - Limitatore di velocità
 - Luci diurne a LED
 - Predisposizione connettività car-sharing
 - Protezioni delle soglie delle portiere e del bagagliaio
 - Radio DAB Bluetooth® con presa USB
 - Ruota di scorta
 - Selleria in TEP nera
 - Sensori di parcheggio posteriori
 - Specchietti retrovisori e maniglie delle portiere neri
 - Specchietti retrovisori elettrici
 - Tappetini anteriori e posteriori

OPZIONI
 - Pack navigation: sistema multimediale con navigazione MAP CARE 
(cartografia Europa Ovest + 6 aggiornamenti gratuiti per 3 anni), 
touch screen da 7”, radio, replicazione smartphone (via cavo), 
Bluetooth® + porta USB

 - Ricarica rapida DC
 - Vernice metallizzata

EQUIPAGGIAMENTI PRINCIPALI

EQUIPAGGIAMENTI
 - Accensione automatica delle luci
 - Airbag frontali e laterali
 - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
 - Cavo di ricarica Mode 3/Tipo 2 e cavo di ricarica domestica
 - Cerchi da 14’’ Balboa
 - Chiamata di emergenza (E-call)
 - Climatizzatore manuale
 - Limitatore di velocità
 - Luci diurne a LED
 - Pannello divisorio in rete
 - Protezioni delle soglie delle portiere e del bagagliaio
 - Radio DAB Bluetooth® con presa USB
 - Selleria in tessuto
 - Sensori di parcheggio posteriori
 - Spazio di carico di 1000 l di volume e 358 kg di carico  
(no sedili posteriori)

 - Specchietti retrovisori e maniglie delle portiere neri
 - Specchietti retrovisori manuali
 - 4 anelli di ancoraggio e tappeto di protezione del bagagliaio

OPZIONI
 - Pack navigation: sistema multimediale con navigazione MAP CARE 
(cartografia Europa Ovest + 6 aggiornamenti gratuiti per 3 anni), 
touch screen da 7”, radio, replicazione smartphone (via cavo), 
Bluetooth® + porta USB

 - Ricarica rapida DC



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 in 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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