Dacia Dokker Van

Dacia Dokker Van
Il nostro mestiere: facilitare il vostro.

La sua efficacia
vi aprirà tutte le porte
Dacia Dokker Van non si lascia sfuggire nessuna occasione per alleggerire le vostre
giornate. Con una larghezza di 703 mm, le porte scorrevoli* vi permetteranno di
accedere più facilmente al vano di carico. È semplicemente formidabile! Anche le
porte posteriori asimmetriche vi sempliﬁcheranno il lavoro: la loro apertura vi darà
libero accesso a un volume ottimizzato sia in lunghezza che in altezza. E siccome
a bordo i padroni siete voi, potete scegliere di guadagnare ancora più spazio
puntando sulla modularità dei sedili.
* porta laterale scorrevole sinistra in opzione

Un volume enorme
in un veicolo
commerciale compatto
Dacia Dokker Van offre un vasto volume di carico. Può ospitare un carico utile di 750 kg*,
un volume utile di 3.3 m3 e presenta un’altezza di carico massima di 1.27 m. La sua zona
di carico è equipaggiata con 8 anelli di ancoraggio presenti sul pianale**, affinché durante
il trasporto tutto resti al suo posto. E siccome nulla è lasciato al caso, sono disponibili dei
rivestimenti laterali e un tappeto per il bagagliaio robusti per proteggere i vostri attrezzi.
A ognuno la sua. Dacia Dokker Van propone tre tipi di protezione: tubolare, parete intera
di separazione con ﬁnestra e griglia di protezione girevole (in abbinamento a Dacia Easy
Seat). Le porte laterali e posteriori possono essere lastrate o vetrate. Così disporrete
esattamente del veicolo commerciale di cui avete bisogno.
* con versione Ambiance
** su tutte le versioni, 4 anelli laterali aggiuntivi con versione Ambiance

Capace di piegarsi
a tutte le vostre attese
Il suo sedile passeggero Dacia Easy Seat risponde ai vostri bisogni in modo
del tutto inedito. Con lo schienale ripiegato funge da ufficio mobile.
Una volta rimosso, vi permette di guadagnare 1.21 m di lunghezza di carico
raggiungendo 3.11 m, mentre il volume utile aumenta da 3.3 m3 a 3.9 m3.
Naturalmente abbiamo pensato anche alla sicurezza. Dacia Dokker Van è
dotato dell’ABS con assistenza alla frenata di emergenza, di 4 airbag,
dell’ESC (sistema di controllo dinamico della stabilità), nonché di sensori di
parcheggio posteriori*...
Ora sì che potete lanciarvi nei progetti più ambiziosi!
* a seconda della versione

La tecnologia
utile per avanzare
La tecnologia a bordo di Dacia Dokker Van vi rende autonomi ed efficienti in tutti i vostri spostamenti. Il suo sistema multimediale Media Nav Evolution* vi connette
e vi guida ovunque vogliate recarvi, la sua telecamera di retromarcia* agevola notevolmente le manovre di parcheggio, soprattutto quando la visibilità è ostruita dal
carico. L’assistenza alla partenza in salita (Hill Start Assist)**, l’alzacristallo elettrico a impulso sul lato conducente** e il regolatore-limitatore della velocità* vi offrono
un comfort e una sicurezza inconfondibili. Una rigorosa selezione di tecnologie utili adattate alle vostre esigenze professionali.
* optional
** a seconda della versione

Versione

Versione

Dokker

"NCJBODF-BTUSBUP

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
AMBIANCE LASTRATO = DOKKER +

ŋ 1BSBVSUJBOUFSJPSJFQPTUFSJPSJ(SJT
ŋ 1PSUFQPTUFSJPSJMBTUSBUF
ŋ QPSUBMBUFSBMFTDPSSFWPMFMBTUSBUB
ŋ $FSDIJJOBDDJBJPEBDPO
DPQSJSVPUB#PM
ŋ 4FSWPTUFS[P
ŋ $IJBWFNBOVBMF
ŋ "M[BDSJTUBMMJNBOVBMJBOUFSJPSJ
ŋ 7BOPBQFSUPTPQSBBMDBTTFUUP
QPSUBPHHFUUJ
ŋ 4JTUFNBBOUJCMPDDBHHJP "#4 
DPOBTTJTUFO[BBMMBGSFOBUB
EŀFNFSHFO[B
ŋ "JSCBHGSPOUBMFQFSDPOEVDFOUF
ŋ $BSJDPVUJMFEJLH

Optional:
ŋ 1BSFUFJOUFSBEJTFQBSB[JPOFDPO
ﬁnestra

ŋ -JTUFMMJMBUFSBMJWFSOJDJBUJ
ŋ $FSDIJJOBDDJBJPEBDPO
DPQSJSVPUB"SBDBKV
ŋ $JOUVSFEJTJDVSF[[BBOUFSJPSJ
SFHPMBCJMJJOBMUF[[B
ŋ 7BOPTPUUPJMQBEJHMJPOF
ŋ $BSJDPVUJMFEJLH
ŋ BOFMMJTVMMFĨBODBUFOFMMB[POBEJ
DBSJDP
ŋ $POUSPMMPFMFUUSPOJDPEFMMBTUBCJMJUÂ
&4$DPO)JMM4UBSU"TTJTU

ŋ Optional:
ŋ $MJNBUJ[[BUPSFNBOVBMF
ŋ 4FOTPSJEJQBSDIFHHJPQPTUFSJPSJ
ŋ 'BSJGFOEJOFCCJB
ŋ 3FHPMBUPSFMJNJUBUPSFEFMMBWFMPDJUÂ
ŋ #BSSFTVMUFUUPMPOHJUVEJOBMJ/PJS
ŋ 3FUSPWJTPSJFTUFSOJFMFUUSJDJ
ŋ .FEJB/BW&WPMVUJPOTJTUFNB
EJOBWJHB[JPOFJOUFHSBUPEB
UPVDITDSFFODPNQSFOTJWPEJSBEJP 
DPOOFTTJPOF#MVFUPPUI®FQFSJGFSJDB
ŋ "JSCBHMBUFSBMJBOUFSJPSJ
ŋ 4FEJMFQBTTFHHFSP%BDJB&BTZ4FBUF
HSJHMJBEJQSPUF[JPOFHJSFWPMF
ŋ 1BSFUFJOUFSBEJTFQBSB[JPOFDPO
ﬁnestra
ŋ 1PSUBMBUFSBMFTDPSSFWPMFEFTUSB
WFUSBUB
ŋ 1PSUBMBUFSBMFTDPSSFWPMFTJOJTUSB
MBTUSBUBPWFUSBUB
ŋ 1JBOBMFFSJWFTUJNFOUPMBUFSBMFJO
MFHOP
ŋ 5FMFDBNFSBEJSFUSPNBSDJB

Versione

"NCJBODF4FNJWFUSBUP
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
AMBIANCE SEMI-VETRATO = AMBIANCE LASTRATO +
ŋ QPSUFMBUFSBMJTDPSSFWPMJWFUSBUF
ŋ $MJNBUJ[[BUPSFNBOVBMF
ŋ $IJVTVSBDFOUSBMJ[[BUBEFMMFQPSUF
DPOUFMFDPNBOEPBSBEJPGSFRVFO[B
ŋ "M[BDSJTUBMMJBOUFSJPSJFMFUUSJDJ B
JNQVMTPMBUPDPOEVDFOUF
ŋ 1PSUFQPTUFSJPSJBTJNNFUSJDIF
WFUSBUFDPOMVOPUUPSJTDBMEBCJMFF
UFSHJMVOPUUP
ŋ 3VPUBEJTDPSUBOPSNBMF

Optional:
ŋ 4FOTPSJEJQBSDIFHHJPQPTUFSJPSJ
ŋ 'BSJGFOEJOFCCJB
ŋ 3FHPMBUPSFMJNJUBUPSFEFMMBWFMPDJUÂ
ŋ #BSSFTVMUFUUPMPOHJUVEJOBMJ/PJS
ŋ 3FUSPWJTPSJFTUFSOJFMFUUSJDJ
ŋ .FEJB/BW&WPMVUJPOTJTUFNB
EJOBWJHB[JPOFJOUFHSBUPEB
UPVDITDSFFODPNQSFOTJWPEJSBEJP 
DPOOFTTJPOF#MVFUPPUI®FQFSJGFSJDB
ŋ "JSCBHMBUFSBMJ
ŋ 4FEJMFQBTTFHHFSP%BDJB&BTZ4FBUF
HSJHMJBEJQSPUF[JPOFHJSFWPMF
ŋ 1BSFUFJOUFSBEJTFQBSB[JPOFDPO
ﬁnestra
ŋ $PNQVUFSEJCPSEP
ŋ 5FMFDBNFSBEJSFUSPNBSDJB

Accessori

1. BARRE TETTO TRASVERSALI
Permettono di aumentare la capacità di carico del vostro
Dacia Dokker Van (carico massimo di 80 kg, compreso
il peso delle barre) per garantire un trasporto in tutta
sicurezza. Possono essere equipaggiate con diversi
accessori, come portabiciclette, portasci o box da tetto…

7. BAVETTE ANTERIORI E POSTERIORI
Perfettamente integrate, conservano la linea estetica del
veicolo e proteggono la carrozzeria da schizzi di fango
e ciottoli.
8. PIANALE IN LEGNO
È uno degli elementi che compongono i kit di protezione in
legno studiati per proteggere il vano di carico posteriore di
Dacia Dokker Van. Compensato in legno di qualità marina,
con trattamento antiscivolo.

2. GANCIO DI TRAINO STANDARD
Permette di aumentare la capacità di carico del veicolo o di
trasportare bici, se abbinato a un apposito portabiciclette,
su gancio di traino.
La sua resistenza e affidabilità sono garantite dal rispetto
di norme severe.
Carico rimorchiabile massimo ammesso: 1 200 kg.
Carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio
di traino: 75 kg.
Prodotti associati: a scelta, fascio con presa a 7 o a
13 spinotti.
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8. SPONDE IN LEGNO
Rivestimenti laterali che consentono di proteggere le
ﬁancate interne di Dacia Dokker Van durante il carico e il
trasporto di materiali.
8. PASSARUOTA PREMONTATI PORTA LATERALE
SCORREVOLE DESTRA
Studiati espressamente per resistere a urti violenti e
ripetuti, i passaruota contribuiscono a mantenere in buono
stato il vano di carico.

3. GANCIO DI TRAINO
La sua resistenza e affidabilità sono garantite dal rispetto
di norme severe, mentre il suo design elegante e la sfera
amovibile mantengono inalterata l’estetica del vostro
veicolo.
Carico rimorchiabile massimo ammesso: 1 200 kg.
Carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio
di traino: 75 kg.
Prodotti associati: a scelta, fascio con presa a 7 o a
13 spinotti.

9. GRIGLIE DI PROTEZIONE POSTERIORI
Estremamente resistenti, preservano la merce trasportata
dalle effrazioni in caso di rottura dei vetri.

4. PORTAPACCHI IN ACCIAIO
Permette di trasportare orizzontalmente – a vantaggio
della sicurezza – un carico di peso non superiore a 76 kg,
con una larghezza utile ﬁno a 1 200 mm.
5. SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI
Questo sistema sempliﬁca le manovre in marcia avanti
come in retromarcia e rileva gli ostacoli che rischiano di
essere urtati dalla vostra Dacia Dokker Van.
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6. TAPPETINI IN TESSUTO MONITOR
Studiati su misura, questi due tappetini sono compatibili
al 100% con le predisposizioni originali e permettono
di evitare rischi di scivolamento, per una maggiore
sicurezza durante la guida. Si integrano armoniosamente
nell’abitacolo del vostro Dacia Dokker Van, proteggendolo
dall’usura e dall’umidità. Colore Gris Foncé.
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Vernici opache

BLANC GLACIER (369)

Dimensioni

BLEU NAVY (D42)

Vernici metallizzate

GRIS COMÈTE (KNA)

NOIR NACRÉ (676)

GRIS PLATINE (D69)

Copricerchi

COPRICERCHI DA 14“ BOL

COPRICERCHI DA 15“ ARACAJU

VOLUME ZONA DI CARICO (dm3)
Conﬁgurazione 2 posti
Configurazione 1 posto (Dacia Easy Seat rimosso)
DIMENSIONI (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
F Carreggiata posteriore
G Altezza libera dal suolo a vuoto/sotto carico
H Altezza a vuoto senza/con barre sul tetto

3 300
3 900
2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
186/151
1 809/1 847

DIMENSIONI (mm)
H1 Altezza soglia a vuoto
H2 Altezza apertura portellone
L1 Larghezza totale senza retrovisori esterni
L2 Larghezza totale con retrovisori esterni
L3 Larghezza interna tra passaruota (con/senza rivestimento)
L4 Larghezza massima di carico (con/senza rivestimento)
M Altezza di carico massima sotto il padiglione
N1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio (a livello della soglia)
N2 Larghezza apertura portellone (a 1 m dal pianale)
P Larghezza apertura al livello della porta laterale scorrevole
R Altezza apertura al livello della porta laterale scorrevole

565
1 100
1 751
2 004
1 130/1 170
1 372/1 413
1 271
1 189
1 082
703
1 046

DIMENSIONI (mm)
Lunghezza di carico massima al pianale con paratia tubolare/
Y1
1 856/1 901
paratia completa
Y2 Lunghezza di carico massima al pianale Dacia Easy Seat rimosso
3 110

Dacia Dokker Van…
Tanta automobile a un piccolo prezzo:
il veicolo commerciale che molti professionisti
vi invidieranno!

Mettersi in marcia, viaggiare e cogliere le occasioni:
ecco la ﬁlosoﬁa di Dacia.
Concepiamo le nostre vetture Dacia secondo

il mercato dell’automobile. Incredibile,

giusta. Una scelta improntata non solo sulla

non significa solo ed esclusivamente

una formula unica: modelli contraddistinti

vero? Per niente. Il nostro segreto? Un

qualità, l’affidabilità e il design, ma anche

investire denaro nella propria auto, ma

da uno stile affermato ma pur sempre

mix perfetto di semplicità, trasparenza e

sul comfort e, soprattutto, su un giusto

anche poter andare in vacanza, regalare

essenziali, dotati delle tecnologie più

generosità. Con Dacia, ogni cosa è chiara

prezzo. Signiﬁca anche avere l’opportunità

alla propria ﬁglia la chitarra dei suoi sogni,

affidabili e sempre a un prezzo imbattibile.

ed evidente: dalla scelta del modello al

di regalarsi una vettura nuova che risponda

oppure risparmiare, in tutta semplicità.

E come se non bastasse, nel giro di dieci

prezzo ﬁno alla manutenzione. Guidare una

alle proprie necessità e ai propri desideri.

Dacia vi permette di andare dove volete e

anni, abbiamo rimodellato e rivoluzionato

Dacia è avere la certezza di fare la scelta

E per finire, la scelta di guidare Dacia

fare ciò che desiderate.

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.
* vale il primo dei due termini raggiunto

www.dacia.ch
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