Dacia Logan MCV
e Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV

Le station wagon
in grado di trasportare
tutti i vostri desideri!

Dacia Logan MCV

La station wagon
che invita all’avventura!
Ancora più desideri, svago e stile! Con il suo look avventuriero, nel
suo piccolo, Dacia Logan MCV Stepway fa un grande effetto su di voi,
innanzitutto, ma anche sui passanti che posano gli occhi su questa
station wagon con il look da SUV! Dalle barre sul tetto ai gusci dei
retrovisori esterni, dai cerchi in acciaio Bayadère alle fascette laterali
di protezione, dai parafanghi allargati Noir passando per la calandra
cromata assai pronunciata ai fari fendinebbia: tutto è all’insegna di un
gran fascino! Allora, cosa state aspettando? Salirete o no a bordo del
modello Stepway in versione di avventurieri? Se lo farete, potrete vedere
la vita in Bleu Azurite... al prezzo Dacia.

Dacia Logan MCV

Tecnologie ideate
per semplificare la vita
A bordo di Dacia Logan MCV Stepway tutto è improntato all’efficacia

L’abbiamo dotata delle nostre tecnologie di maggior utilità affinché le

e alla semplicità: sistema multimediale Media Nav Evolution DAB+,

vostre trasferte siano sempre piacevoli.

sensori di parcheggio posteriori, telecamera di retromarcia*,

* in opzione

assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici anteriori...

Dacia Logan MCV

Uno stile
semplicemente
irresistibile
Dacia Logan MCV si rinnova per offrirvi una vettura piacevole sia da
guidare che da guardare. Inoltre ha anche una bella presenza, e ve
lo dimostra. I nuovi cerchi in lega*, i fari fendinebbia*, il frontale più
pronunciato e le barre sul tetto le conferiscono uno stile dinamico e
moderno. La saprete apprezzare fin dal primo sguardo.
* disponibile a seconda della versione

Dacia Logan MCV

UNA 5 POSTI SPAZIOSA
5 POSTI GENEROSI PER 5 ADULTI

Spazio per tutto
e tutti!
Dacia Logan MCV vi offre un’abitabilità ideale per trasportare quello
che volete e chi volete. Dotata di 5 posti effettivi con tutti i comfort,
vi consente di viaggiare in famiglia godendovi i suoi interni curati
all’insegna della convivialità.

Dacia Logan MCV

Si fa in quattro
per voi
Con il suo divano posteriore ribaltabile 1/3-2/3 e il suo bagagliaio XXL,
Dacia Logan MCV vi propone una modularità eccezionale che si
lascia adattare alle vostre esigenze e la rende complice di tutte
le vostre attività.
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Una sicurezza
assoluta

Sensori di parcheggio posteriori*: avvertono il conducente della presenza di ostacoli
nella zona posteriore alla vettura con una sequenza di «bip». Per un comfort e una
sicurezza ancora maggiori avete la possibilità di collegare una telecamera di retromarcia.
* disponibile a seconda della versione

Sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC): consente di stabilizzare la
traiettoria della vettura in caso di perdita di aderenza in curva, agendo sul ripartitore di
frenata e sul regime del motore.

La vostra sicurezza è sempre la nostra priorità ed è per questo che

antipattinamento (ASR) assicurano una frenata efficace e una maggiore

Dacia Logan MCV e Dacia Logan MCV Stepway sono dotate di dispositivi

stabilità. Inoltre, con gli airbag frontali e laterali anteriori, il sistema di

di sicurezza attiva e passiva senza compromessi. La struttura della

fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini collocati sui sedili posteriori

scocca rinforzata garantisce la protezione degli occupanti. L’ABS

laterali e l’assistenza alla partenza in salita, potete viaggiare con la

collegato all’assistenza alla frenata di emergenza (AFU) e il sistema

massima serenità.

di controllo elettronico della stabilità (ESC) associato al sistema

Assistenza alla partenza in salita: questo sistema di assistenza vi aiuta per le partenze
in salita in tutta sicurezza e senza fretta.

Protezione degli occupanti: struttura rinforzata, airbag frontali e laterali anteriori,
sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori laterali.
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Access

Essential
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ESSENTIAL = ACCESS +

- Sistema di controllo elettronico della
stabilità (ESC)
- Sistema antipattinamento (ASR)
- Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)
- Assistenza alla frenata di emergenza (AFU)
- Servosterzo
- Airbag frontali conducente e passeggero
- Airbag laterali anteriori testa/torace
- Divano posteriore ribaltabile e
frazionabile 1/3-2/3
- Sistema di fissaggio ISOFIX per il seggiolino
per bambini sui sedili laterali posteriori
- Retrovisori esterni con regolazione
manuale Noir
- Kit di gonfiaggio/riparazione pneumatici
- Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi
Groomy
- Maniglie esterne delle porte Noir
- Alzacristalli manuali anteriori e posteriori
- Paraurti anteriori e posteriori Noir
- Rivestimenti interni Access

- Alzacristalli elettrici anteriori
- 3 poggiatesta posteriori
- Paraurti anteriori e posteriori colore
carrozzeria
- Chiusura centralizzata delle porte
- Illuminazione bagagliaio
- Copribagagli
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Comfort

Stepway
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COMFORT = ESSENTIAL +

STEPWAY = COMFORT +

- Radio MP3 DAB+, prese AUX e USB,
Bluetooth®, comandi al volante
- Climatizzatore manuale
- Fari fendinebbia
- Retrovisori esterni con regolazione elettrica
colore carrozzeria
- Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi
Popster
- Volante e sedile conducente regolabili in
altezza
- Cinture di sicurezza anteriori regolabili in
altezza
- Bracciolo centrale
- Rivestimenti interni Comfort

- Sensori di parcheggio posteriori
- Regolatore-limitatore della velocità
- Media Nav Evolution DAB+ (navigatore
con cartografia dell’Europa occidentale,
informazioni sul traffico, radio e telefonia),
comandi al volante
- Cerchi in acciaio da 16” Bayadère
- Alzacristalli elettrici posteriori
- Rivestimenti interni Stepway
- Volante «Soft Touch»
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Vernici

Copricerchi e cerchi

Accessori
1. BOX DA TETTO SU BARRE TRASVERSALI: questo elegante box da
tetto Dacia si monta in pochi minuti sopra le barre sul tetto.
2. SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI: effettuate
le manovre in tutta serenità grazie a questo sistema che rileva tutti
gli ostacoli che si trovano davanti e dietro alla vettura.
3. ALLARME: il dispositivo d’allarme protegge dai tentativi di
intrusione e individua ogni movimento all’interno dell’abitacolo.

BLANC GLACIER (1)

BLEU NAVY* (1)

4. FASCETTE LATERALI DI PROTEZIONE: proteggete la vostra
Dacia Logan MCV dagli urti di lieve entità della vita di tutti i giorni
con queste fascette laterali di protezione estetiche.

NOIR NACRÉ (2)

COPRICERCHI DA 15” GROOMY*

5. SUPPORTO PER SMARTPHONE SULLE BOCCHETTE DI
AERAZIONE: piccolo e discreto, si fissa facilmente alle bocchette
di aerazione della vostra vettura. Grazie al suo sistema magnetico,
potete fissare il vostro smartphone in tutta semplicità.

COPRICERCHI DA 15” POPSTER*

6. BRACCIOLO: per un comfort di viaggio maggiore e uno spazio
supplementare dove potrete riporre i vostri piccoli oggetti personali.
È regolabile in altezza per un comfort di guida ancora maggiore.
GRIS PLATINE (2)

ROUGE DE FEU (2)

BLEU COSMOS (2)

1.

GRIS COMÈTE (2)

BLEU AZURITE* * (2)

BRUN VISON (2)

2.

3.

4.

5.

CERCHI IN ACCIAIO
DA 16” BAYADÈRE**

vernice opaca
vernice metallizzata
* non disponibile sulla versione Stepway
** disponibile solo sulla versione Stepway

CERCHI IN LEGA DA 15” CHAMADE*
(IN OPZIONE SULLA VERSIONE COMFORT)

(1)
(2)

6.
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7. TENDINE PARASOLE: oscuranti e facili da installare, migliorano il
comfort di tutti i passeggeri!

12. TAPPETINI IN GOMMA: i tappetini in gomma si adattano
perfettamente alla vostra Dacia Logan MCV. Di facile manutenzione e
molto resistenti, proteggono efficacemente l’abitacolo!

8. SEGGIOLINO PER BAMBINI DUOPLUS ISOFIX: accessorio
indispensabile per garantire protezione e comfort per i vostri bambini.

13. GRIGLIA DI SEPARAZIONE E CONTENITORE PER IL BAGAGLIAIO:
indispensabile per trasportare il vostro animale da compagnia!

9. RETROVISORE INTERNO BAMBINI: ideale per viaggiare in assoluta
serenità, consente di controllare i bambini nei sedili posteriori.

8.

10. CONTENITORE PER IL BAGAGLIAIO E SOGLIA DI PROTEZIONE
DEL BAGAGLIAIO: il contenitore per il bagagliaio protegge in modo
efficace la moquette originale e si adatta perfettamente alla
conformazione del bagagliaio della vostra vettura. Pratico, si pulisce
facilmente grazie al materiale semirigido e ai bordi rialzati. Un tocco
di eleganza e protezione per il paraurti posteriore della vostra vettura
grazie a questa protezione per il bagagliaio in plastica.

14. RETE FERMABAGAGLI: questa rete trattiene gli oggetti nel
bagagliaio, impedendo che si spostino durante il trasporto.

12.

13.

14.

16. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO: per il tempo libero, scegliete
il portabici su gancio di traino dall’eccezionale praticità che, grazie
alla funzione basculante, consente in ogni momento l’accesso al
bagagliaio.

11. TAPPETINI IN TESSUTO: si integrano armoniosamente
nell’abitacolo.

7.

10.

9.

11.

15. BARRE SUL TETTO CON PORTASCI: robuste e rapide da installare,
queste barre sul tetto semplificano il trasporto degli oggetti più
svariati e permettono di fissare accessori come il portasci.

15.

17.

16.

17. PROTEZIONE DEL BAGAGLIAIO MODULABILE EASYFLEX:
indispensabile per proteggere il bagagliaio della vostra vettura e per
trasportare oggetti voluminosi che potrebbero sporcare. Si piega e
si dispiega in tutta semplicità, adattandosi alla posizione dei sedili
posteriori. Una volta completamente dispiegata, copre tutto lo spazio
di carico.
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Dimensioni

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

LOGAN MVC STEPWAY

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3) (NORMA ISO 3832)
Configurazione a 5 posti
Configurazione a 2 posti (divano ribaltato)

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3) (NORMA ISO 3832)
573
1 518

DIMENSIONI (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Passo
Lunghezza totale
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza libera dal suolo sotto carico (5 passeggeri a bordo)
Altezza a vuoto senza/con barre sul tetto
Altezza della soglia apertura portellone
Altezza apertura portellone
Altezza con portellone aperto a vuoto
Altezza sotto il copribagagli
Larghezza alle fasce anteriore
Larghezza alle fasce posteriore
Spazio a livello delle ginocchia posteriore
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni
Larghezza interna tra passaruota
Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore
Altezza sotto il padiglione a 14° posteriore
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore
Lunghezza di carico dietro il divano

Configurazione a 5 posti
Configurazione a 2 posti (divano ribaltato)

573
1 518

DIMENSIONI (mm)
2 635
4 501
827
1 039
1 497
1 486
128
1 521/1 552
590
784
1 921
481
1 387
1 389
177
1 733/1 994
997
900
886
1 415
1 434
1 054

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Passo
Lunghezza totale
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza libera dal suolo sotto carico (5 passeggeri a bordo)
Altezza a vuoto senza/con barre sul tetto
Altezza della soglia apertura portellone
Altezza apertura portellone
Altezza con portellone aperto a vuoto
Altezza sotto il copribagagli
Larghezza alle fasce anteriore
Larghezza alle fasce posteriore
Spazio a livello delle ginocchia posteriore
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni
Larghezza interna tra passaruota
Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore
Altezza sotto il padiglione a 14° posteriore
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore
Lunghezza di carico dietro il divano

2 635
4 528
846
1 047
1 491
1 481
174
1 559/1 590
622
784
1 950
481
1 387
1 389
177
1 761/1 994
997
900
886
1 415
1 432
1 054

Da Dacia, offriamo allentanti veicoli di qualità ai migliori prezzi. Modelli

qualità, l’affidabilità e il design, ma anche sul comfort e, soprattutto,

contraddistinti da uno stile affermato ma pur sempre essenziali,

su un giusto prezzo. Significa anche avere l’opportunità di regalarsi una

dotati delle tecnologie più affidabili e comprovate, sempre a un prezzo

vettura nuova che risponda alle proprie necessità e ai propri desideri.

imbattibile. Come se non bastasse, nel giro di dieci anni, abbiamo

E per finire, la scelta di guidare Dacia non significa solo ed

rimodellato e rivoluzionato il mercato dell’automobile. Incredibile, vero?

esclusivamente investire denaro nella propria auto, ma anche poter

Per niente. Il nostro segreto? Un mix perfetto di semplicità, trasparenza

andare in vacanza, regalare alla propria figlia la chitarra dei suoi sogni,

e generosità. Con Dacia, ogni cosa è chiara ed evidente: dalla scelta del

oppure risparmiare, in tutta semplicità.

modello al prezzo fino alla manutenzione. Guidare una Dacia è avere la

Dacia vi permette di andare dove volete e fare ciò che desiderate.

certezza di fare la scelta giusta. Una scelta improntata non solo sulla

Dacia Logan MCV

Le station wagon
al miglior prezzo
di sempre!

www.dacia.ch

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.
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