Dacia Lodgy & Lodgy Stepway

Dacia Lodgy & Lodgy Stepway
Il comfort in versione monovolume.

Godetevi la vita
con stile
Dacia Lodgy Stepway, una monovolume che vi conquisterà a prezzo Dacia!
Nuovi calandra e listello del bagagliaio cromati, nuove ruote Flexwheel…
Dacia Lodgy arricchisce ulteriormente il suo lato combattivo con le carenature, gli
alloggiamenti dei fari fendinebbia, i passaruota allargati e le barre sul tetto... per un
vero look avventuriero.
Anche gli interni si distinguono per il carattere deciso. L’atmosfera a bordo Carbone
Foncé con dettagli Chrome Satiné mettono in risalto i rivestimenti interni esclusivi
Stepway, mentre il nuovo volante «Soft Touch» conferisce alla vettura quel tocco di
modernità che vi saprà sedurre.
Se la vostra famiglia desidera distinguersi, Dacia Lodgy Stepway fa per voi.

Tecnologie ideate per
sempliﬁcare la vita
Il mondo cambia e i vostri bisogni si evolvono. Dacia Lodgy e Lodgy Stepway
vi propongono sempre più tecnologie utili: sistema multimediale Media Nav
Evolution*, telecamera di retromarcia integrata*, assistenza alla partenza in
salita (Hill Start Assist)*, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori*, a impulso
lato conducente*, regolatore-limitatore della velocità*…
Rispondendo esattamente ai vostri desideri, Dacia Lodgy e Lodgy Stepway vi
sempliﬁcano la vita.

* di serie o in opzione a seconda della versione

Tanto spazio
all’insegna del piacere
Che sia durante la settimana, nel week-end o in vacanza, vi sentirete sempre a
vostro agio negli spazi ampi e confortevoli di Dacia Lodgy. Pratica, vi offre ﬁno
a 7 posti effettivi* e vani portaoggetti ben studiati. Anche i passeggeri della
3a ﬁla si sentono a loro agio grazie a un’altezza sottotetto generosa e a uno
spazio a livello delle ginocchia da record. Perfetta se il vostro primogenito di
un metro e ottanta desidera spingere indietro il sedile! Due tavolini ribaltabili
per i posti posteriori, un bracciolo per il conducente e una rete portaoggetti
supplementare per il passeggero anteriore offrono un comfort ancora
maggiore.
La nuova console centrale con le ﬁniture Chrome Satiné e i nuovi rivestimenti
interni speciﬁci si distinguono per il carattere deciso ma sobrio. E ovviamente
Dacia Lodgy non dimentica la vostra sicurezza: ABS con assistenza alla frenata
di emergenza, 4 airbag, ESC (sistema elettronico di controllo della stabilità)
e sistema ISOFIX per ancorare facilmente i seggiolini per bambini. Tutto per
trasportare i vostri cari con gioia e buon umore.
* a seconda della versione

Il suo grande talento
è adattarsi alle vostre esigenze
Quello che è importante non è solo lo spazio, ma quello che potete farne. La modularità di
Dacia Lodgy consente tutte le conﬁgurazioni: potrete concedervi uscite a 7 o partire in 2
portando letteralmente con voi la casa… Basta semplicemente ribaltare il divano 1/3-2/3*
della 2a ﬁla ripiegabile in posizione portafoglio, così come la 3a ﬁla*, che può addirittura essere
smontata dalla vettura. Il volume di carico passa da 207 litri nella conﬁgurazione a 7 posti a
2 617 litri se i passeggeri sono solamente 2. Apprezzerete la soglia bassa del bagagliaio durante
le operazioni di carico.
Inoltre, Dacia Lodgy dimostra un senso dell’organizzazione evidente con 30 litri di spazio*, di cui
un vano portaoggetti nella parte superiore della plancia ampio e accessibile. E grazie alle prese
da 12 V accessibili dalla 2a e 3a ﬁla per ricaricare gli apparecchi elettronici, sentirete raramente i
bambini chiedere: «Quando arriviamo?»
* a seconda della versione

Versione

Lodgy
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
ŋ 5 posti
ŋ Paraurti anteriori e posteriori in colore
carrozzeria
ŋ Calandra con lista decorativa in colore
carrozzeria
ŋ Cerchi in acciaio da 15” con copriruota
completo Tisa
ŋ Alzacristalli manuali anteriori e
posteriori
ŋ Vano portaoggetti aperto nella parte
superiore della plancia

ŋ Cassetto portaoggetti aperto
ŋ 3 posti con sistemi di ﬁssaggio ISOFIX
(2a ﬁla)
ŋ Divano della 2a ﬁla con schienale
ribaltabile 1/1
ŋ Airbag frontali conducente e passeggero
ŋ Airbag laterali conducente e passeggero
ŋ Servosterzo
ŋ Kit di gonﬁaggio
ŋ ESC (sistema elettronico di controllo
della stabilità) con Hill Start Assist
ŋ Indicatore della pressione degli
pneumatici
ŋ Barre sul tetto

Optional
ŋ Ruota di scorta normale

Versione

Ambiance

Lauréate
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
LAURÉATE = AMBIANCE +
ŋ Fari fendinebbia anteriori
ŋ Climatizzatore manuale
ŋ Pack Confort: volante, sedile del
conducente e cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza
ŋ Vano portaoggetti chiuso nella parte
superiore della plancia
ŋ Media Nav Evolution
ŋ Regolatore-limitatore della velocità
ŋ Divano della 3a ﬁla con schienale
ribaltabile 1/2-1/2, ripiegabile in
posizione portafoglio 1/1, ﬁssabile o
amovibile
ŋ Alzacristallo elettrico a impulso lato
conducente

Design
ŋ Calandra con lista decorativa Chrome
ŋ Maniglie esterne delle porte, retrovisori
esterni elettrici in colore carrozzeria
ŋ Console centrale Noir Brillant con
bordo Chrome
ŋ Ambiance Chrome (bordi delle
bocchette di aerazione e della
strumentazione, maniglie interne delle
porte, inserto sul pomello del cambio)
ŋ Volante «Soft Touch»
ŋ Bracciolo conducente
ŋ Tavolini ribaltabili per i posti posteriori
ŋ Retrovisore interno bambini

ŋ Rivestimenti interni in pelle*
* pelle di origine bovina

Optional
ŋ 7 posti
ŋ Cerchi in lega da 16” Altica
ŋ Cerchi in lega da 16” Altica diamantati
ŋ Vernice metallizzata
ŋ Alzacristalli elettrici posteriori
ŋ Sensori di parcheggio posteriori
ŋ Telecamera di retromarcia
ŋ Rete fermabagagli
ŋ Ruota di scorta normale
ŋ Sedili anteriori riscaldabili

Versione

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
AMBIANCE = LODGY +
ŋ Paraurti anteriori e posteriori bicolore
ŋ Fascette laterali di protezione
ŋ Console centrale Carbone Foncé
ŋ Cerchi in acciaio da 15” con copriruota
Groomy
ŋ Poggiatesta posteriori «Virgule»
regolabili in altezza
ŋ Pannelli delle porte anteriori e posteriori
bicolori
ŋ Computer di bordo
ŋ Divano della 2a ﬁla con schienale
ribaltabile 1/3-2/3, ripiegabile in
posizione portafoglio 1/1
ŋ Cassetto portaoggetti con sportello
ŋ Copribagagli (versione 5 posti)
ŋ Alzacristalli anteriori elettrici
ŋ Chiusura centralizzata delle porte con
telecomando
ŋ Presa 12 V accessibile dalla 2a ﬁla

Versione

Optional
ŋ 7 posti
ŋ Vernice metallizzata
ŋ Sensori di parcheggio posteriori
ŋ Pack Confort: volante, sedile del
conducente e cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza
ŋ Rete fermabagagli
ŋ Climatizzatore manuale
ŋ Dacia Plug & Radio
ŋ Ruota di scorta normale

Stepway
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
STEPWAY = LAURÉATE +
ŋ Sensori di parcheggio posteriori

Design
ŋ Barre sul tetto e retrovisori esterni
Dark Metal
ŋ Paraurti anteriori e posteriori in colore
carrozzeria con carenatura anteriore/
posteriore e bordi dei fari fendinebbia
ŋ Cerchi in acciaio stilizzati da
16” Bayadère Dark Metal
ŋ Calandra con lista decorativa Noir

ŋ Armonia interna Carbone Foncé
ŋ Passaruota allargati
ŋ Stripping STEPWAY sulle porte anteriori
ŋ Rivestimenti interni Stepway con
sopraggitto e ricamo

Optional
ŋ 7 posti
ŋ Alzacristalli elettrici posteriori
ŋ Vernice metallizzata
ŋ Telecamera di retromarcia

ŋ Ruota di scorta normale
ŋ Rivestimenti interni in pelle*
ŋ Cerchi in lega da 16” Altica
* pelle di origine bovina

Accessori
1. CONTENITORE A VASCA PER IL BAGAGLIAIO
Solido e a tenuta stagna, permette di trasportare
oggetti che possono sporcare. Protegge efficacemente la moquette originale adattandosi alla
perfezione alla forma del bagagliaio. Pratico, si
installa e si pulisce con facilità.

6. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO
Per il tempo libero, scegliete il portabici su gancio
di traino che permette di trasportare senza
difficoltà le bici della famiglia.

2. BATTITACCO ILLUMINATI
I battitacco proteggono con stile la parte inferiore
delle porte quando salite e scendete dalla vostra
vettura.

7. BARRE SUL TETTO IN ACCIAIO
Testate secondo le normative più severe,
queste 2 barre sul tetto in acciaio Dacia vi
permetteranno di trasportare il box da tetto,
il portasci o il portabici in assoluta sicurezza.

3. BRACCIOLO
Il bracciolo centrale anteriore offre, oltre a un
maggior comfort di guida, un vano portaoggetti
supplementare della capacità di 0.8 litri.

8. BOX DA TETTO
Il box da tetto rigido Dacia si installa in pochi
minuti sulle barre sul tetto e offre uno spazio di
carico supplementare.
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4. TAPPETINI IN TESSUTO STANDARD
Creati su misura, i tappetini in tessuto assicurano
una protezione ottimale della moquette originale
della vostra Dacia Lodgy. Si ﬁssano in tutta
semplicità con due clip di sicurezza e non si
sovrappongono ai pedali. Di facile manutenzione.
5. ORGANISER AMOVIBILE PER BAGAGLIAIO
Suddividete in compartimenti diversi il bagagliaio
della vostra vettura per organizzare al meglio
gli oggetti e tenerli a posto durante i vostri
spostamenti. Asportabile e facile da installare, si
adatta a oggetti di diverse dimensioni.

9. GANCIO DI TRAINO FISSO
Estremamente resistente e destinato a un
utilizzo regolare, questo gancio di traino
moltiplica in tutta sicurezza le possibilità di
trasporto e traino di rimorchi, imbarcazioni,
roulotte, portabici ecc. Perfettamente compatibile
con la vostra vettura, evita qualsiasi rischio di
deformazione.
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10. GRIGLIA DI SEPARAZIONE
Accessorio indispensabile per garantire
l’incolumità del vostro animale da compagnia,
garantisce una separazione effettiva tra il
bagagliaio del veicolo e l’abitacolo riservato ai
passeggeri.
11. 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 Lodgy.
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Immagine senza valore contrattuale

11

Vernici opache

BLANC GLACIER (369)

Dimensioni

BLEU NAVY (D42)*

Vernici metallizzate

GRIS COMÈTE (KNA)

NOIR NACRÉ (676)

GRIS PLATINE (D69)

BLEU AZURITE (RPL)**

BRUN TOURMALINE (CNG) BLEU COSMOS (RPR)

GRIS ISLANDE (KPV)***

* non disponibile su Stepway e Stepway Unlimited
** disponibile solo su Stepway e Stepway Unlimited
*** disponibile solo su Stepway Unlimited

Copricerchi e cerchi

COPRICERCHI DA 15”
TISA*

COPRICERCHI DA 15”
GROOMY**

* di serie su Lodgy
** di serie su Ambiance e Lauréate
*** di serie su Stepway Unlimited, in opzione su Lauréate e Stepway
**** in opzione su Lauréate
***** di serie su Stepway

CERCHI IN LEGA DA 16”
ALTICA***

VERSIONI
Volume del bagagliaio (dm3) (norma ISO 3 832)
Conﬁgurazione 5 posti (a ﬁlo schienale)
Conﬁgurazione 7 posti (a ﬁlo schienale)
Conﬁgurazione 2 posti, 3a ﬁla ribaltata (carico ﬁno al padiglione)
Conﬁgurazione 2 posti senza 3a ﬁla (carico ﬁno al padiglione)

CERCHI IN LEGA DA 16”
ALTICA DIAMANTATI****

CERCHI STILIZZATI DA 16”
BAYADÈRE DARK METAL*****

Dimensioni (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
Larghezza totale senza retrovisori esterni
G
Larghezza totale con retrovisori esterni
H Altezza a vuoto senza/con barre sul tetto
H1 Altezza con portellone aperto a vuoto
J
Altezza soglia a vuoto
K Altezza libera dal suolo sotto carico

5 posti

7 posti

827
-

207
1 861
2 617

2 810
4 498/4 521*
822/834*
866/877*
1 492
1 478
1 751/1 767*
2 004
1 682/1 683
1 679/1 680
2 015
2 010
610
605
130

VERSIONI
L
Spazio a livello delle ginocchia della 2a fila
L1 Spazio a livello delle ginocchia della 3a fila
M Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti della 2a fila
M2 Larghezza ai gomiti della 3a fila
N Larghezza alle fasce anteriore
N1 Larghezza alle fasce della 2a fila
N2 Larghezza alle fasce della 3a fila
P Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore
P1 Altezza sotto il padiglione a 14° della 2a fila
P2 Altezza sotto il padiglione a 14° della 3a fila
Larghezza superiore ingresso del bagagliaio/larghezza massima ingresso
Y
del bagagliaio
Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z Altezza apertura portellone
Z1 Lunghezza di carico dietro il divano della 2a fila
Z2 Lunghezza di carico dietro il divano della 3a fila
Z3 Altezza sotto il copribagagli
* versione Stepway

5 posti

7 posti
177

-

144
1 408
1 466

-

1 357
1 401
1 424

-

1 300
1 003
952

-

867
859/1 067
1 035

1 174

1 130
894
1 180

-

378
583

Dacia Lodgy & Lodgy Stepway
Viaggiate come più vi piace!

Dacia Lodgy & Lodgy Stepway
Concepiamo le nostre vetture Dacia secondo

mercato dell’automobile. Incredibile, vero?

scelta improntata non solo sulla qualità,

ed esclusivamente investire denaro nella

una formula unica: modelli contraddistinti

Per niente. Il nostro segreto? Un mix perfetto

l’affidabilità e il design, ma anche sul comfort

propria auto, ma anche poter andare in

da uno stile affermato ma pur sempre

di semplicità, trasparenza e generosità.

e, soprattutto, su un giusto prezzo. Signiﬁca

vacanza, regalare alla propria ﬁglia la chitarra

essenziali, dotati delle tecnologie più

Con Dacia, ogni cosa è chiara ed evidente:

anche avere l’opportunità di regalarsi una

dei suoi sogni, oppure risparmiare, in tutta

affidabili e sempre a un prezzo imbattibile. E

dalla scelta del modello al prezzo ﬁno alla

vettura nuova che risponda alle proprie

semplicità. Dacia vi permette di andare dove

come se non bastasse, nel giro di dieci anni,

manutenzione. Guidare una Dacia è avere

necessità e ai propri desideri. E per ﬁnire,

volete e fare ciò che desiderate.

abbiamo rimodellato e rivoluzionato il

la certezza di fare la scelta giusta. Una

la scelta di guidare Dacia non signiﬁca solo

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

