Nuova Dacia Logan MCV

Generosa, versatile e con la giusta tecnologia.

Nuova Logan MCV
Lasciati sorprendere....
Grande praticità e versatilità di utilizzo.
Con 5 posti spaziosi, un grande bagagliaio di 573 litri e tantissimi vani portaoggetti, Nuova Logan MCV dà prova
del suo spirito pratico e si adatta a tutti gli stili di vita e a tutte le esigenze.
Tecnologia utile per sempliﬁcarti la vita.
Disponibile sulla gamma tutta la tecnologia Dacia, intelligente, intuitiva e semplicissima da utilizzare come il
Cruise Control* il Radar di parcheggio posteriore* e il nuovo sistema multimediale integrato Dacia MEDIA NAV*
con schermo touch screen da 7’’ con funzioni di navigatore, radio, USB e tecnologia Bluethooth®.
Sicurezza e benessere condiviso da tutti i passeggeri.
Nuova Logan MCV offre ABS con assistenza alla frenata d’emergenza, ESP, airbag frontali e laterali di serie ﬁn
dal primo livello.
E per i tuoi viaggi oltre a godere della qualità di una Station Wagon robusta e spaziosa, rispetterai l’ambiente
grazie ai suoi motori ECO2 che coniugano performance ed ecologia. Con la funzione ECOMODE** infatti potrai
ridurre i consumi e le emissioni di CO2, ﬁno al -10%.
Come tutte le Dacia, anche Nuova Logan MCV è garantita 3 anni o 100.000 km.
*equipaggiamenti disponibili in opzione a seconda del livello.
**equipaggiamento disponibile a seconda della motorizzazione – dati calcolati in base allo stile di guida.

Il sedile posteriore è frazionabile 1/3 – 2/3 per poter
trasportare anche oggetti particolarmente ingombranti

In viaggio o in città con la funzione EcoMode sarà possibile
risparmiare ﬁno al 10% di carburante**

Cruise Control* con funzione di limitatore e regolatore di
velocità

Interni armonia carbone dallo stile sobrio ma elegante con dettagli cromati a contrasto. La plancia è ergonomica con tutta la tecnologia a portata di
mano. Comodo il vano portaoggetti centrale dove riporre piccoli oggetti come il telefono o le chiavi di casa.

Sistema multimediale integrato Dacia MEDIA NAV, semplicissimo da usare grazie al suo grande
schermo touch screen da 7’’ con funzione di navigatore, radio, USB e telefonia Bluetooh®.

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamenti ed opzioni
Benzina
1.2 16v 75 cv

BENZINA/GPL
1.2 16v 75 cv GPL

BENZINA
900 TCe 90 cv

Diesel
1.5 dCi 75 cv FAP

Diesel
1.5 dCi 90 cv FAP

Euro 5
5

Euro 5
5

Euro 5
5

Euro 5
5

Euro 5
5

14
1149
69 x 76,8
4 - 16
55 (75)
5500
107/4250
Multipoint
-

14
1149
69 x 76,8
4 - 16
55 (75) - 53 (72) in GPL
5500
107/4250 - 105/4250 in GPL
Multipoint
-

12
898
72,2 x 73,1
3 - 12
66 (90)
5250
135/2500
Multipoint
-

16
1461
76 x 80,5
4-8
55 (75)
4000
200/1750
Iniezione diretta Common Rail
S

16
1461
76 x 80,5
4-8
66 (90)
3750
220/1750
Iniezione diretta Common Rail
S

Manuale 5 marce

Manuale 5 marce

Manuale 5 marce

Manuale 5 marce

Manuale 5 marce

MOTORE
Normativa antinquinamento
Posti

CARATTERISTICHE MOTORE
Potenza fiscale
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Numero di Cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv)
Regime potenza massima (giri/min)
Coppia Massima Nm CEE a (giri/min)
Tipo di Iniezione
Filtro Antiparticolato

CAMBIO
Tipo di cambio

SOSPENSIONI
Anteriore
Posteriore

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

RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi di riferimento (in pollici)
Pneumatici di riferimeno ANT/POS

15''
186 / 65 R15

FRENI
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza
ESP

Serie
Serie

PRESTAZIONI
Velocità massima (Km/h)
0 - 100 Km/h (sec)
1000 m partenza da fermo (sec)

162
14'' 50
36'' 20

162
14'' 50 - 15"10 in GPL
36'' 20 - 36"70 in GPL

175
11'' 10
32'' 80

164
14'' 60
36'' 00

173
12'' 10
33'' 90

135
7,6
4,9
5,8

136 - 120 in GPL
7,7 - 9,8 in GPL
4,9 - 6,2 in GPL
5,9 - 7,5 in GPL

116
6,4
4,3
5,0

99
4,3
3,5
3,8

99
4,3
3,5
3,8

50

50 - 32 in GPL (nominale)

50

50

50

1.141
1.570
429
1.150

1.193
1.605
412
1.150

1.163
1.620
457
1.150

1.217
1.670
453
1.150

1.217
1.670
453
1.150

CONSUMI norma CEE n° 99/100
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extraurbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)

CAPACITA' (litri)
Serbatoio

MASSE (kg)
Tara (massa veicolo in ordine di marcia con conducente)
Massa complessiva
Carico utile
Rimorchio frenato

Tinte opache

Tinte metallizzate

BIANCO GHIACCIO (369) BLU NAVY (D42)

ROSSO FUOCO (B76)

GRIGIO PLATINO (D69)

NERO NACRÉ (676)

BLU PERSIA (RPK)

BEIGE CENERE (HNK)

Ambiance
ŋ"#4DPOBTTJTUFO[BBMMBGSFOBUBEŀFNFSHFO[B
ŋ"JSCBHGSPOUBMJFMBUFSBMJ
ŋ"UUBDDIJ*TPĨYTVMTFEJMFQPTUFSJPSF
ŋ$BQQFMMJFSBDPQSJCBHBHMJ
ŋ&41
ŋ*MMVNJOB[JPOFEFMCBHBHMJBJP
ŋ,JUEJHPOĨBHHJPQOFVNBUJDJ
ŋ.BTDIFSJOFEFJGBSJBOUFSJPSJOFSF
ŋ1BDL&MFUUSJDP "M[BDSJTUBMMJBOUFSJPSJFMFUUSJDJ $IJVTVSB
centralizzata delle portiere con telecomando)*
ŋ1BODIFUUBQPTUFSJPSFGSB[JPOBCJMFŉ
ŋ1BSBVSUJJOUJOUBDBSSP[[FSJB
ŋ3FUSPWJTPSJFNBOJHMJFEFMMFQPSUJFSFOFSF
ŋ3VPUFJOBDDJBJPŀŀDPODPQSJDFSDIJP"SBDBKV
ŋ4FMMFSJF"NCJBODF
ŋ4FSWPTUFS[P
Principali Optional:
ŋ# BSSFUFUUPOFSF
ŋ$BSUPHSBĨB&VSPQB
ŋ$FSDIJJOMFHBEB&NQSFJOUF
ŋ' FOEJOFCCJB
ŋ,JUGVNBUPSJ
ŋ3VPUBEJTDPSUB OPOEJTQPOJCJMFTVM(1ŋ3FUFGFSNBCBHBHMJ
ŋ1BDL$MJNB/BW $MJNBNBOVBMFF.FEJB/BWDPO/BWJHBUPSF 
Radio, Bluetooth e USB e comandi al volante)
ŋ1BDL$MJNB4PVOE $MJNBNBOVBMFF3BEJP$%.1DPO#MVFUPPUI
e USB e comandi al volante)
ŋ7FSOJDFNFUBMMJ[[BUB

Lauréate = Ambiance +
ŋ# BSSFUFUUPCJUPOPOFSFDSPNPTBUJOBUF
ŋ$BMBOESBGSPOUBMFDPOEFUUBHMJDSPNPTBUJOBUJ
ŋ$PNQVUFSEJCPSEP USBOOFNPUPSJ(1ŋ%BDJB1MVH3BEJP 3BEJP$%.1 QSFTF+BDLF64# #MVFUPPUIŔ
con comandi al volante)
ŋ4FMMFSJF-BVSÖBUFFEFUUBHMJJOUFSOJHSJHJPGVNPNFUBM
ŋ' FOEJOFCCJB
ŋ.BOJHMJFFTUFSOFFSFUSPWJTPSJJOUJOUBDBSSP[[FSJB
ŋ3FUSPWJTPSJFTUFSOJFMFUUSJDJFTCSJOBOUJ
ŋ3VPUFJOBDDJBJPEBŀŀDPODPQSJDFSDIJP(SPPNZ
ŋ4FEJMFDPOEVDFOUFFWPMBOUFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
ŋ4FOTPSFEJUFNQFSBUVSBFTUFSOB
Principali Optional:
ŋAlzacristalli posteriori elettrici
ŋBracciolo centrale anteriore
ŋ$BSUPHSBĨBFVSPQB
ŋCerchi in lega da 15"
ŋClima manuale
ŋCruise Control
ŋDacia Media Nav
ŋKit fumatori
ŋRadar parking posteriore
ŋRuota di scorta (non disponibile sul GPL)
ŋSellerie in pelle**
ŋVernice metallizzata

*Il Pack Elettrico è di serie su tutte le versioni Ambiance eccetto che sul motore 1.2 75 cv dove è in opzione.
**I sedili sono completamente rivestiti in pelle sulla parte anteriore della seduta, del sedile, dei poggia testa e dei rinforzi laterali.

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.
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