Dacia
Lodgy
Gamma Accessori

Lasciatevi
coccolare!
Rendete più semplice la vostra vita
quotidiana, vivete pienamente ogni
attimo e provate la vera serenità.
Gli accessori Dacia, appositamente
progettati per la vostra Lodgy, fanno
di ogni viaggio a bordo della vostra
vettura un’esperienza assolutamente
unica ogni giorno. Più moderni,
sicuri e polivalenti, vi facilitano la vita
e sono sempre al vostro servizio.
Preparatevi a vivere esperienze
intense.
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Design

Dinamico
Personalizzate l’aspetto della vostra
Lodgy per darle ancora più carattere!
La vostra vettura rivelerà la vostra vera personalità.
Fate della vostra Lodgy una vettura
unica, perfettamente in linea con i vostri gusti.
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Cerchi in lega e coppe ruota
1. Cerchio 15" Nepta

4. Coppa 15" Groomy
Colore: grigio argento.
40 31 573 10R

Colore: dark metal.
Pneu : 185/65 R15.
40 30 095 94R

5. Coppa 15" Popster
Colore: grigio argento.

2. Cerchio 16" Altica
Colore: nero diamantato.

40 31 518 98R

Pneu : 195/65 R16.
40 30 075 50R
3. Coppa 16" Bayadere per
cerchio Flexwheel
Colore: grigio erba.
Per Lodgy Stepway.
40 31 587 95R
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Interni
1. Soglie porta Dacia

Personalizzano e proteggono gli
ingressi della vostra vettura
82 01 351 844
2. Soglie porta illuminate Dacia
Eleganza e modernità in ogni apertura
della porta. L'illuminazione bianca
ritardata delle soglie cattura l'occhio
del giorno o della notte. La loro finitura
in alluminio firmato Dacia aggiunge li
tocco esclusivo.
82 01 468 752
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Comfort

protezione
Dacia offre una protezione su misura
e di qualità. Gli allestimenti Dacia
sono estetici e funzionali allo stesso
tempo e si adattano perfettamente
all’abitacolo della vostra Lodgy.
La guida non è mai stata così
confortevole e serena come a bordo
della vostra Dacia!
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Tappetini
1. In gomma
82 01 149 651 (5 posti)
82 01 282 284 (7 posti)

2. Tessili standard
82 01 149 655 (5 posti)
82 01 149 657 (7 posti)

3. Tessili comfort
82 01 481 358 (5 posti)
82 01 481 364 (7 posti)
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Vita a bordo
1. Kit fumatori
Comprende un posacenere riposizionabile e
l’accendisigari
82 01 375 535
2. Bracciolo anteriore
Migliora il comfort di viaggio e aumenta lo spazio per
riporre i vari oggetti. Regolabile in altezza.
Colore: nero.
Capacità contenitore: 1L
82 01 661 080

3. Appendiabiti da poggiatesta
Elegante e raffinato con la sua finitura
cromata è amovibile e utilissimo per
appendere il vostro soprabito dietro al sedile
anteriore
77 11 578 137
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Foderine
4. Foderine anteriori
Facili da istallare e fatte su misura,
proteggono efficacemente le vostre
sellerie
82 01 672 847
Lista completa delle foderine a fine
brochure
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Sistemazione bagagliaio
2. Organizzatore bagagliaio

1. Tappeto bagagliao

Compartimenta efficacemente il piano
del vostro portabagagli per ordinare,
dividere e trattenere gli oggetti
trasportati. Flessibile e riposizionabile
grazie al fissaggio a velcro
82 01 653 542

Fatto su misura e con materiali di qualità
protegge efficacemente il vostro vano
bagagli.
82 01 149 664 (5 posti)

1

3. Contenitore bagagliaio
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Ideale per trasportare gli oggetti sporchi,
protegge efficacemente il vostro
bagagliaio grazie alle forme perfette e ai
bordi alti. Si pulisce con facilità grazie al
materiale polimerico di cui è costituito.
82 01 149 933

4. Protezione integrale del bagagliaio
Protegge tutte le pareti, impermeabile
e lavabile.
82 01 297 834
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Protezione carrozzeria
5. Reti bagagliaio

7. Paraspruzzi- anteriori o posteriori
82 01 235 609

Trattengono gli oggetti durante il
trasporto in modo sicuro e efficace
77 11 422 533 (Orizzontale)
77 11 227 502 (Verticale)

Vetri

6. Griglia separazione per il cane
82 01 297 967

8. Deflettori aria anteriori
82 01 149 924
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Esperienza
Multimedia
Scoprite l’elevata performance delle
soluzioni multimediali della vostra
Lodgy e rendete il vostro viaggio
ancora più piacevole per voi e per i
vostri passeggeri.
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Vidéo
1. I tablet Nextbase posteriori Android :

2. Support tablet Nextbase

Tablet 10 "
Facilitano i vostri viaggi e permettono ai
passeggeri di visualizzare comodamente
contenuti multimediali grazie al suo
ampio schermo da 10.1", per la qualità
delle immagini
sorprendente. Il suo montaggio antichoc
permette un'installazione rapida,
semplice e sicura.
77 11 783 363

Divertimento e intrattenimento durante i
lunghi viaggi! Facile da collegare a un
poggiatesta, permette ai passeggeri posteriori
di visualizzare comodamente un contenuto
tablet touchscreen e la ricarica (USB 2.0).
Compatibile Apple e Samsung.
77 11 783 364

Audio
3. Pack altoparlanti Focal Music Premium 6.1

1-2

Alta fedeltà Premium! Questo pacchetto è il
punto di riferimento dei sistemi audio di bordo.
Finezza, chiarezza, potenza, ritmo per
esaltare i vostri viaggi e ottenere il massimo
piacere di ascolto! La confezione contiene 6
altoparlanti (2 tweeter, 2 HP in avanti e
retromarcia 2 HP), un subwoofer e un
telecomando.
77 11 579 536
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Telefonia
Kit mani-libere Parrot Néo

Godetevi l’utilizzo del telefono cellulare
durante la guida! Effettuare e ricevere
le chiamate senza toccare alcun pulsante.
Ascolta la tua musica preferita con una
qualità del suono eccezionale. Connessione
Bluetooth e sincronizzazione automatica
con il tuo smartphone. Riconoscimento
vocale.
Sistema di fissaggio per aletta parasole
integrata

2. Supporto smartphone - su
bocchette di areazione Magnetico.
77 11 784 774

.
77 11 575 613
1
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Trasportare

di più e meglio
Vivete appieno i vostri viaggi!
Sempre più rapidi da installare e più facili
da utilizzare, gli accessori della vostra
Lodgy sono tanto semplici quanto
ingegnosi.
Con Dacia potete portare tutto quello
che volete ovunque volete, viaggiando in
piena libertà.
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Traino
1. Gancio a collo di cigno

Indispensabile per trainare in modo sicuro,
rimorchio, barca, caravan, attrezzature
professionali .
Prodotto originale Dacia, assicura una perfetta
compatibilità con il veicolo.
1

82 01 334 162 (Traversa)
82 01 334 151 (Kit fissaggi e gancio)
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Sistemazioni tetto
1. Barre tetto in acciaio
82 01 299 013

2. Baule da tetto Dacia
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)
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Massima

Serenità
Viaggiate ovunque in totale serenità.
Resistenti e pratici da usare, gli
accessori progettati per la vostra
Lodgy vi garantiscono la massima
tranquillità in ogni circostanza.
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Assistenza alla guida
1. Assistenza al parcheggio

Essenziale per manovrare con sicurezza. Grazie ai
suoi sensori, il sistema rileva ostacoli davanti e / o
dietro il veicolo. Si viene avvisati del rischio di
collisione da un segnale acustico.
82 01 457 602 (Anteriore)
82 01 273 196 (Posteriore)

Antieffrazione
e sorveglianza

2. Telecamera di retromarcia

Migliorate il comfort durante le vostre manovre! Con la
retromarcia inserita, la visualizzazione l'area dietro il
veicolo direttamente dalla schermata di navigazione.
Sovrapposte l'immagine, linee colorate consentono di
valutare le distanze da ostacoli.

3. Allarme
Protezione perimetrica e volumetrica contro i
tentativi di effrazione con sirena
autoalimentata.
82 01 274 050 (Senza chiusura centralizzata)
82 01 274 051 (per chiusura centralizzata)

82 01 674 559

Sicurezza
4. Kit estintore
Da 1 kg con sistema di fissaggio
82 01 644 474
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Catene da neve
1. Catene da neve standard
Chiedete al vostro concessionario Dacia per la
misura corretta per il vostro veicolo

Sicurezza
bamnini
2. Seggiolino Duoplus Isofix
Da 9 mesi a 4 anni con attacchi isofix
Prodotto omologato e originale
77 11 423 381
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Tutto è stato fatto in modo che i contenuti della presente pubblicazione siano accurati e aggiornati alla data di stampa. Come parte della sua politica di miglioramento continuo, DACIA si riserva il diritto, in qualsiasi momento di apportare
modifiche alle specifiche dei suoi prodotti e per questa pubblicazione. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di tutto o parte di questa pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione scritta di
DACIA.

