Dacia Sandero

Realizza i tuoi desideri.

Dacia Sandero...

Fatta apposta per te.
Cosa ti aspetti da un’auto?
Un design moderno ed elegante, interni curati, tanta tecnologia a bordo e uno spazio
ampio per portare tutta la tua famiglia.
E tutto questo magari ad un prezzo incredibile!
Beh, hai appena descritto Dacia Sandero.
Le sue linee morbide e distintive attirano gli sguardi. I suoi 5 posti comodi trasmettono
il senso dell’accoglienza e dello spazio. La sua tecnologia intelligente “Smart Buy”
garantisce massimo comfort, sicurezza ed intrattenimento a bordo ad un prezzo unico.
Come resisterle?
Dacia Sandero garanzia di affidabilità, sicurezza e robustezza.

02 > 03

04 > 05

Un design all’altezza

dei tuoi desideri.
Il design di Dacia Sandero esprime qualità e robustezza. Il frontale, grazie ai fari dal design ﬁlante
e alla nuova calandra, accentua la sua espressività. L’equilibrio tra carrozzeria e superﬁci vetrate,
i passaruota alti e i ﬁanchi sinuosi rafforzano l’impressione di robustezza e valorizzano lo spazio
interno.
Un design deciso ed elegante che non passa inosservato.
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Più carattere…

Per essere ancora di più
te stesso.
Scegli la versione Sandero Stepway: look da Crossover e tutta la tecnologia
Smart Buy di Dacia di serie, come il navigatore integrato Media Nav Evolution,
il Cruise Control e il comfort degli alzacristalli elettrici anteriori, posteriori.
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5 posti comodi…

e tanto spazio a disposizione!
Grazie alle sue 5 porte, Dacia Sandero offre tutto lo spazio necessario per la famiglia.
In più, i sedili posteriori offrono 3 posti comodi e l'ampio bagagliaio può ospitare
le valigie ed i pacchi più ingombranti grazie al divano frazionabile 2/3 - 1/3 di serie già
dal primo livello.
Per tutti i giorni e per le vacanze, il bagagliaio di Dacia Sandero ti permette
di trasportare tutto ciò di cui la tua famiglia ha bisogno, grazie ad una capacità di
carico di 320 litri.

Tecnologia Smart Buy,
per viaggiare tranquilli.

La tecnologia di Sandero, come il sistema multimediale integrato Dacia Media
Nav Evolution* con schermo touchscreen da 7 pollici è intelligente, semplice,
immediata. Intuitivo da usare, include una radio con comandi al volante e
tecnologia Bluetooth® per ascoltare la musica digitale in audio streaming e per
telefonare in viva voce, oltre a una presa USB e Jack sul frontalino.
Dacia Media Nav Evolution*, include naturalmente anche il navigatore, con
visualizzazione 2D o 3D (Birdview).
Ma non ﬁnisce quì... perché Sandero offre anche tanta tecnologia utile a bordo,
come il Cruise Control* con funzione limitatore e regolatore di velocità, il
computer di bordo*, per avere in tempo reale tutte le informazioni relative alla
marcia e la funzione Eco Mode*: il sistema di guida efficiente che permette di
ridurre i consumi tenendo conto dei diversi stili di guida.
*Disponibile di serie o in opzione a seconda del livello di equipaggiamento e/o della motorizzazione
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Per te, Dacia
unisce sicurezza, affidabilità e risparmio.
Dacia Sandero garantisce la massima sicurezza. Di serie:
• Sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP)
• ABS con assistenza alla frenata d’emergenza
• 4 Airbag anteriori (frontali e laterali)
• Servosterzo
• Sistema di sicurezza ISOFIX per i seggiolini nella panchetta posteriore
Dacia Sandero è anche sinonimo di risparmio… soprattutto per quanto riguarda i consumi.
Una gamma di motorizzazioni completa, che unisce grandi performance a consumi contenuti come
il motore Diesel 1.5 dCi 90cv S&S con un consumo in ciclo misto di 3.8 l/100km ed emissioni di CO2
di soli 98 g/km* e il motore Benzina 0.9 TCe 90cv S&S con un consumo in ciclo misto 5.1 l/100km
ed emissioni di 115 g/km*, disponibile anche GPL sia su Sandero che su Sandero Stepway.
Dacia Sandero, come tutta la gamma Dacia, è garantita 3 anni /100.000 km**
*Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologati conformemente ad un metodo
standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli.
I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.
**Al raggiungimento del primo dei due termini.

**
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SANDERO
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

• ABS con assistenza alla frenata d'emergenza
• Airbag frontali conducente e
passeggero (passeggero disattivabile)
• Airbag laterali anteriori testa/torace
• ESP
• Ganci Isoﬁx
• Kit gonﬁaggio pneumatici
• Luci diurne
• Maniglie portiere interne/esterne nere
• Panchetta posteriore frazionabile 2/3-1/3
• Presa 12 V
• Retrovisori neri regolabili manualmente
• Servosterzo

PRINCIPALI OPZIONI

• Kit fumatori
• Ruota di scorta di dimensioni normali*

*Non disponibile sul GPL
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Sandero

Ambiance
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
AMBIANCE = SANDERO +

• Chiusura centralizzata con telecomando
• Dacia Plug&Radio (radioCD MP3,
prese Jack e USB, telefonia Bluetooth®
con comandi al volante)
• Illuminazione bagagliaio
• Paraurti in tinta carrozzeria
• Vetri elettrici anteriori

PRINCIPALI OPZIONI

• Cerchi in lega da 15"
• Clima manuale
• Fendinebbia
• Kit fumatori
• Media Nav Evolution (touchscreen 7’’ con
navigatore, radio, prese Jack e USB, telefonia
Bluetooth® con comandi al volante)
• Ruota di scorta di dimensioni normali*

*Non disponibile sul GPL

Sandero

Laureate
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
LAUREATE = AMBIANCE +

• Computer di bordo*
• Clima manuale
• Fendinebbia
• Maniglie esterne in tinta carrozzeria
• Riﬁniture della calandra cromo satinato
• Sedile conducente, volante e cinture
di sicurezza anteriori regolabili in altezza
• Retrovisori esterni in tinta elettrici e sbrinanti

PRINCIPALI OPZIONI

• Cerchi in lega da 15"
• Cruise control
• Kit fumatori
• Media Nav Evolution (touchscreen 7’’
con navigatore, radio, prese Jack e USB,
telefonia Bluetooth® con comandi al volante)
• Radar parking posteriore
• Ruota di scorta di dimensioni normali*
• Sellerie e volante in pelle
• Vetri elettrici posteriori

*Non disponibile sul GPL
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Sandero

Stepway
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

• ABS con assistenza alla frenata
di emergenza
• Airbag frontali e laterali
(passeggero disattivabile)
• Altezza da terra aumentata
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
• Barre tetto longitudinali bitono
• Cerchi da 16" FLEXWEELS
• Clima manuale
• Cruise Control
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Media Nav Evolution (touchscreen 7’’
con navigatore, radio, prese Jack e USB,
telefonia Bluetooth® con comandi al volante)
• ESP
• Fendinebbia
• Ganci Isoﬁx
• Kit gonﬁaggio pneumatici
• Panchetta posteriore frazionabile 2/3-1/3
• Retrovisori esterni elettrici in tinta
carrozzeria
• Riﬁniture della calandra cromate
• Sedile conducente/volante e cinture
di sicurezza anteriori, regolabili in altezza
• Stripping Stepway sulle portiere anteriori
• Volante e pomello del cambio in cuoio

PRINCIPALI OPZIONI

• Bracciolo anteriore
• Kit fumatori
• Radar parking posteriore
• Ruota di scorta di dimensioni normali*
• Sellerie in pelle

*Non disponibile sul GPL

ACCESSORI SANDERO E SANDERO STEPWAY

1. BOX DA TETTO SU BARRE TRASVERSALI
Questo elegante box da tetto Dacia si monta
in pochi minuti sulle barre portatutto e offre
uno spazio di carico aggiuntivo alla tua auto.
2. BARRE DA TETTO TRASVERSALI
(disponibili anche trasversali su longitudinali
per Stepway)
Create appositamente per il design di Sandero,
queste barre portatutto in acciaio permettono
di trasportare il box da tetto, i portasci o il
portabiciclette.
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3. GANCIO DA TRAINO A COLLO DI CIGNO
Resistente e rispondente alle norme di sicurezza
più severe, questo gancio da traino a collo di cigno
aumenta le possibilità di trasporto del veicolo.
4. LETTORE DVD
Con i suoi 2 schermi indipendenti da 7’’ pollici,
ossia 18cm, questo sistema video facile da
montare permette a grandi e piccoli di divertirsi
con 1 o 2 ﬁlm simultaneamente.
5. PARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI
Concepiti per conservare l'estetica del veicolo, i
paraspruzzi anteriori e posteriori proteggono con
efficacia la carrozzeria dal fango e dalla ghiaia.
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6. CONTENITORE BAGAGLIAIO
Solido e impermeabile, questo contenitore
protegge il bagagliaio durante il trasporto degli
oggetti che possono essere sporchi. Facile da
rimuovere, si sposa perfettamente con la forma
del bagagliaio di Sandero.
7.RADAR PARKING POSTERIORE
Questo sistema rende più semplici le manovre
così da parcheggiare l'auto rapidamente e in
completa sicurezza.
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8. TAPPETINI IN TESSUTO PREMIUM
I tappetini in tessuto per l’abitacolo sono “su
misura” e compatibili al 100% con le predisposizioni
originali, e si integrano armoniosamente agli interni
garantendo un elevato livello di qualità e sicurezza.
9. TAPPETINI IN GOMMA
I tappetini in gomma si adattano facilmente alle
caratteristiche del pavimento di Sandero.
Di facile manutenzione e molto resistenti, offrono
una protezione ottimale, ad esempio contro la neve
ed il fango.
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10. PROTEZIONI LATERALI
Proteggi la tua Sandero dai piccoli urti quotidiani
con le protezioni laterali.
11. FODERE PER SEDILI
Su misura e resistenti, queste fodere rivestono
sedili in armonia con gli interni dell'auto e li
proteggono ogni giorno dall’usura.
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12. RETE BAGAGLIAIO ORIZZONTALE
La rete ferma bagagli permette di bloccare
gli oggetti nel bagagliaio, impedendone lo
spostamento durante il trasporto. Si ﬁssa agli
attacchi originali del veicolo.
13. RETE BAGAGLIAIO VERTICALE
Questa rete offre spazio aggiuntivo nel bagagliaio
ed assicura il contenimento in verticale di piccoli
oggetti grazie ai tre scompartimenti.
14. DEFLETTORI D’ARIA ANTERIORI
Con i ﬁnestrini abbassati, i deﬂettori d’aria anteriori
permettono l’aerazione naturale dell’abitacolo
del veicolo e lo proteggono dalla pioggia.
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15. SUPPORTO SMARTPHONE
Facile da ﬁssare e da regolare, questo supporto
è compatibile con tutti i modelli di telefonia
mobile e può essere montato sia sul cruscotto
che sul parabrezza.
16. PROFILO PER LA MASCHERINA
DELLO SCUDO
Questo proﬁlo per la mascherina dello scudo regala
un tocco sportivo e raffinato a Sandero.
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17. PORTABICICLETTE SUL GANCIO
DA TRAINO A COLLO DI CIGNO
(disponibile anche per Sandero)
Per il tempo libero, scegli il portabiciclette sul
gancio da traino che, grazie alla sua funzione
basculante, dà libero accesso
al portellone.

DIMENSIONI SANDERO
VOLUME del BAGAGLIAIO (dm3) (norme ISO 3832)
Configurazione 5 posti
Configurazione 2 posti (con panchetta
posteriore ripiegata)

320
1200

DIMENSIONI (mm)
A
Passo
B
Lunghezza totale
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
G
Altezza minima da terra
H
Altezza a vuoto
H1
Altezza della soglia a vuoto
H2
Altezza vano di carico
J1
Larghezza alle spalle anteriore
J2
Larghezza alle spalle anteriore in seconda fila
K
Raggio alle ginocchia della seconda fila
L1 / L2 Larghezza fuori tutto senza/con i retrovisori
L3
Larghezza massima interna tra le due ruote
Altezza interna posteriore tra la seduta
M1
e il tetto della prima fila
Altezza interna posteriore tra la seduta
M2
e il tetto della seconda fila
O1
Larghezza ai gomiti anteriore
O2
Larghezza ai gomiti in seconda fila
Y1
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Lunghezza di carico dietro la panchetta
in seconda fila

2589
4058
813
656
1493
1476
min 163
1518
622
761
1 387
1 393
144
1 733 / 1 994
1 005
900
880
1 417
1 436
856

DIMENSIONI SANDERO STEPWAY
VOLUME del BAGAGLIAIO (dm3) (norme ISO 3832)
Configurazione 5 posti
Configurazione 2 posti (con panchetta
posteriore ripiegata)

320
1 200

DIMENSIONI (mm)
A
Passo
B
Lunghezza totale
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
G
Altezza minima da terra
H
Altezza a vuoto senza/con le barre tetto
H1
Altezza della soglia a vuoto
H2
Altezza vano di carico
J1
Larghezza alle spalle anteriore
J2
Larghezza alle spalle anteriore in seconda fila
K
Raggio alle ginocchia della seconda fila
L1 / L2 Larghezza fuori tutto senza/con i retrovisori
L3
Larghezza massima interna tra le due ruote
Altezza interna posteriore tra la seduta
M1
e il tetto della prima fila
Altezza interna posteriore tra la seduta
M2
e il tetto della seconda fila
O1
Larghezza ai gomiti anteriore
O2
Larghezza ai gomiti in seconda fila
Lunghezza di carico dietro la panchetta in
Y1
seconda fila

2 590
4 081
835
656
1 490
1 481
min 207
1 559 / 1 618
798
622
1 387
1 393
144
1 733 / 1 994
1 005
900
880
1 417
1 436
856

CARATTERISTICHE TECNICHE SANDERO
Normativa Antinquinamento
Numero di Posti
CARATTERISTICHE MOTORE
Potenza Fiscale
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x Corsa (mm)
Numero di cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv DIN)/
al Regime di (g/min)
Coppia massima Nm CEE Nm a (g/min)
Tipo di iniezione
Filtro antiparticolato
CAMBIO
Tipo di cambio
SOSPENSIONI
Anteriore
Posteriore
RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi di riferimento
Pneumatici di riferimento
FRENI
ABS
AFE (Assistenza alla frenta di emergenza)
ESP
Ripartitore elettronico della frenata
PERFORMANCE
Velocità massima(Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
1000 m partenza da fermo (s)
CONSUMI ED EMISSIONI
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)
CAPACITÀ
Serbatoio (litri)
MASSE
Tara (kg)
Massa complessiva (kg)
Carico utile (kg)
Massa rimorchiabile (kg)

TINTE CARROZZERIA

BENZINA
1.2 75cv
Euro 6
5

BENZINA
0.9 TCe 90cv S&S
Euro 6
5

BENZINA
0.9 TCe 90CV Easy-R
Euro 6
5

BENZINA/GPL
0.9 TCe GPL 90cv S&S
Euro 6
5

DIESEL
1.5 dCi 75cv S&S
Euro 6
5

14
1149
69 x 76,8
4/16

12
898
72,2 x 73,1
3/12

12
898
72,2 x 73,1
3/12

12
898
72,2 x 73,1
3/12

16
1461
76 x 80,5
4/8

54 (73) / 5500

66 (90) /5000

66 (90) /5000

66 (90) /5000

55 (75) / 4000

107 / 4250

140 / 2250

140 / 2250

140 / 2250

Multipoint

Multipoint

Multipoint

Multipoint

-

-

-

-

200 / 1750
Iniezione diretta Common
Rail
Serie

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Automatico 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

OPACHE

BIANCO GHIACCIO

BLU NAVY

Pseudo McPherson a bracci triangolari
Assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali

METALLIZZATE*

15''
185/65 R15
Serie
Serie
Serie
Serie
162
14,5''
36,3''

175
11,1''
33,1''

175
11''
33,1''

175
11,1''
33,3'

164
14,6''
36,0''

130
7,4
4,9
5,8

109
5,8
4,3
4,9

110
5,7
4,5
4,9

109 (98)
5,8 (7,6)
4,3 (5,4)
4,9 (6,2)

90
3,7
3,4
3,5

50

50

50

50 (benzina) / 32 (GPL)

50

1073
1500
427
1100

1094
1520
426
1100

1103
1520
417
1090

1154
1550
396
1090

1162
1590
428
1100

NERO NACRÉ

GRIGIO PLATINO

ROSSO FUOCO

BLU COSMO

GRIGIO COMETA

* In opzione
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CARATTERISTICHE TECNICHE SANDERO STEPWAY
BENZINA/GPL
0.9 TCe GPL 90CV S&S

DIESEL
1.5 dCi 90CV S&S

Euro 6
5

BENZINA
0.9 TCe 90CV S&S
Easy-R
Euro 6
5

Euro 6
5

Euro 6
5

DIESEL
1,5 dci 90CV S&S
Easy-R
Euro 6
5

12
898
72,2 x 73,1
3/12

12
898
72,2 x 73,1
3/12

12
898
72,2 x 73,1
3/12

16
1461
76 x 80,5
4/8

16
1461
76 x 80,5
4/8

66 (90) / 5000

66 (90) /5000

66 (90) / 5000

66 (90) / 4000

66 (90) / 4000

140 / 2250

140 / 2250

140 / 2250

Multipoint

Multipoint

Multipoint

-

-

-

220 / 1750
Inizione diretta Common
Rail
Serie

220 / 1750
Inizione diretta Common
Rail
Serie

Manuale a 5 rapporti

Automatico 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Automatico 6 rapporti

BENZINA
0.9 TCe 90CV S&S
Normativa Antinquinamento
Numero di Posti
CARATTERISTICHE MOTORE
Potenza Fiscale
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x Corsa (mm)
Numero di cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv DIN)/
al Regime di (g/min)
Coppia massima Nm CEE Nm a (g/min)
Tipo di iniezione
Filtro antiparticolato
CAMBIO
Tipo di cambio
SOSPENSIONI
Anteriore
Posteriore
RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi di riferimento
Pneumatici di riferimento
FRENI
ABS
AFE (Assistenza alla frenta di emergenza)
ESP
Ripartitore elettronico della frenata
PERFORMANCE
Velocità massima(Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
1000 m partenza da fermo (s)
CONSUMI ED EMISSIONI
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)
CAPACITÀ
Serbatoio (litri)
MASSE
Tara (kg)
Massa complessiva (kg)
Carico utile (kg)
Massa rimorchiabile (kg)

TINTE CARROZZERIA
OPACHE

BIANCO GHIACCIO

METALLIZZATE*

Pseudo McPherson a bracci triangolari
Assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali
16''
205/55 R16

168
11''
33,1''

168
11
33,1''

168
11,3
33,3'

167
11,8''
33,9''

166
12
33,7

115
5,8
4,7
5,1

114
5,7
4,7
5,1

115 (103)*
5,8 (7,7)*
4,7 (5,8)*
5,1 (6,5)*

98
3,8
3,8
3,8

98
3,9
3,8
3,8

50

50

50 (benzina) / 32 (GPL)

50

50

1139
1550
411
1100

1139
1535
396
1090

1181
1570
389
1090

1198
1600
402
1100

1214
1635
421
1090

GRIGIO PLATINO

ROSSO FUOCO

BLU AZZURRITE

NERO NACRÉ

GRIGIO COMETA

BLU COSMO

* In opzione

SI SCRIVE DACIA, SI LEGGE RENAULT.
Perché Dacia è un marchio del gruppo Renault e della casa madre ha ereditato tutti i geni, dalle procedure di fabbricazione e di controllo della qualità, ai centri di
distribuzione delle parti di ricambio. Tutto è stato pensato con un solo obiettivo: eliminare il superfluo. Un’idea semplice per tenere basso il prezzo, ma alta la qualità.

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 JO 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.

NUMERO VERDE GRATUITO PER L’ITALIA 800 999 908 - GIUGNO 2016 - PER INFORMAZIONI WWW.DACIA.IT

Numero Verde: 800 999 908

