
SEMPLICEMENTE TUTTO

NUOVO 
DACIA JOGGER





IL NUOVO 
CONCETTO  
DI FAMILIARE
La lunghezza di una station wagon, gli ampi spazi di un monovolume, il design robusto  
di un SUV: Nuovo Dacia Jogger ti sorprende con la sua capacità di unire queste  
caratteristiche vincenti in un veicolo familiare da 5 a 7 posti. Versatile, elegante e 
conveniente, Nuovo Jogger incarna alla perfezione la filosofia Dacia.





RUOTE A FILO CARROZZERIA E PASSARUOTA PRONUNCIATIBARRE PER IL TETTO REGOLABILI CON POCHI GIRI DI CHIAVE

Notevole altezza da terra, passaruota sporgenti, barre per il tetto regolabili, Nuovo Dacia Jogger ha un 
design robusto che gli permette di adattarsi a qualsiasi percorso e rappresenta la soluzione ideale per 
le famiglie che amano l’azione. La firma luminosa a “Y”, indicativa della sua appartenenza alla nuova 
generazione Dacia, è decisamente al passo coi tempi, proprio come i fari a LED capaci di illuminare la 
strada alla perfezione. Al posteriore spicca il design verticale delle luci, grazie al quale hai a disposizione 

un portellone particolarmente ampio che agevola l’accesso al bagagliaio. Se vuoi vivere l’avventura al 
massimo puoi optare per la versione Extreme Limited Edition, con passaruota, cerchi in lega, retrovisori 
esterni e shark antenna neri, oltre che sticker esclusivi e ski protettivi Grigio Megalite. Nuovo Dacia Jogger 
è dedicato a te e a tutta la tua famiglia.

DESIGN SU MISURA  
PER IL TEMPO LIBERO





COMFORT 
SENZA 
COMPROMESSI 
Una nuova visione di abitabilità per darti uno spazio più ampio e maggiore versatilità:  
numerosi vani portaoggetti per un volume complessivo di 24 litri pensati apposta per  
semplificarti la vita e 64 configurazioni di bordo in grado di rispondere a tutte le tue esigenze.  
Tre opzioni per la dotazione multimediale e per i sistemi di assistenza alla guida di ultima  
generazione per garantirti il massimo in termini di sicurezza e comfort. In più, la versione  
Extreme Limited Edition ti offre gli interni impreziositi da impunture rosse, la camera posteriore,  
il climatizzatore, la key less entry... Non ci rimane che augurarti buon viaggio.



CONFIGURAZIONI CON 2, 3, 4, 5, 6 O 7 POSTI DA 607 A 1.819 LITRI DI VOLUME DEL BAGAGLIAIO* TAVOLINI SCORREVOLI E PIEGHEVOLI

Nuovo Dacia Jogger è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Vuoi portare in giro gli amici? Ti basta 
configurare l’abitacolo in pochi istanti e sfruttare i tre posti dei sedili della seconda fila, ribaltabili in 
configurazione 2/3-1/3, e i due posti dei sedili ribaltabili e rimovibili singolarmente della terza fila. Per 
offrire uno spuntino veloce ai tuoi passeggeri puoi abbassare i due tavolini regolabili. E se invece punti 
al comfort in terza fila, puoi approfittare dei braccioli dotati di pratici portabevande. Di sicuro, però, 

vorrai anche sfruttare al massimo la capacità di carico del tuo Nuovo Dacia Jogger. In questo caso hai a 
disposizione un bagagliaio da 565  litri nella versione con 5 posti, che possono aumentare fino 1.819 litri 
per permetterti di trasportare oggetti lunghi con i sedili ribaltati. Il sistema multimediale ti guida nel tuo 
viaggio e lo rende più piacevole grazie al touchscreen da 8”, al sistema di navigazione, alla replicazione 
dello smartphone via Bluetooth® e al wifi, disponibili a seconda della versione. Un vero veicolo multiuso!

ABITABILITÀ E  
MODULARITÀ DA RECORD

* Volume minimo del bagagliaio di 607 litri e massimo di 1.819 litri, a seconda della versione e della configurazione dell’abitacolo.





DACIA JOGGER

TINTE E DIMENSIONI

BRUN 
TERRACOTTA(1)

MOONSTONE(1) BIANCO
GHIACCIO(2)

GRIGIO
COMETA(1)

NERO 
NACRÉ(1)

BLU 
IRON(1)(3)

(1) Tinta metallizzata. (2) Tinta opaca.
(3) Non disponibile sulla versione Extreme.

Dimensioni in mm. 
* 5 posti / 7 posti.
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DACIA JOGGER

EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI
ESSENTIAL COMFORT EXTREMEESTERNI      

Firma luminosa a LED e luci di marcia diurna a LED automatiche ••/•• ••/•• ••/••
Skis anteriore/posteriore Grigio Quarzo Grigio Quarzo Grigio Megalite
Adesivi di protezione laterale / adesivo tipo snorkel -/- Nero/- Design specifico Extreme/••
Specchietti esterni Nero Tinta carrozzeria   Nero lucido
Barre tetto longitudinali •• - -
Barre tetto modulari - •• ••
Shark antenna - - ••

INTERNI      
Rivestimenti in tessuto sul cruscotto e sui braccioli delle portiere anteriori/rivestimenti cromati sui pannelli delle portiere anteriori -/- •/- ••/••
Schienale del sedile posteriore ribaltabile in 1/3 - 2/3 •• •• ••
2 sedili della fila 3 ribaltabili e rimovibili indipendentemente (specifici per la variante a 7 posti) •• •• ••
Tappetino firma Jogger e protezione del tronco - - ••

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA      
ABS (sistema di frenata antibloccaggio) e AFU (assistenza alla frenata di emergenza) •• •• ••
Frenata automatica di emergenza interurbana (AEBS) •• •• ••
ESP (programma elettronico di stabilità) + HSA (aiuto per la partenza in salita) •• •• ••
Chiamata di emergenza (e-call) •• •• ••
Airbag frontale conducente/Airbag frontale passeggero disattivabile ••/•• ••/•• ••/••
Airbag laterali torace e tendine per la testa (anteriori + posteriori) •• •• ••
Assistenza per la partenza in salita •• •• ••
Camera posteriore - o ••
Sensori di parcheggio posteriori o •• ••
Sistema di fissaggio Isofix per seggiolino per bambini nei sedili posteriori esterni della fila 2 •• •• ••
PACK CITY: sensori di parcheggio posteriori + camera posteriore + Blind Spot Warning - o -

PACK COMFORT: Key less entry, freno a mano elettrico e bracciolo centrale con portaoggetti - o -

PACK DRIVE PLUS: Freno a mano elettrico, bracciolo centrale alto con portaoggetti, Sensori di parcheggio anteriori + Blind Spot Warning - - o

DISPOSITIVI DI CONDOTTA E CONTROLLO      
Limitatore di velocità con segnale acustico (clacson) / Cruise control ••/o -/•• -/••

VISIBILITÀ        
Fendinebbia •• •• ••
Retrovisori esterni regolabili elettricamente - •• ••

COMFORT      
Clima manuale o •• -

Clima automatico - o ••
Tergicristalli automatici - •• ••
Key less entry - o ••
Alzacristalli elettrici anteriori conducente e passeggero •• •• ••
Alzacristalli elettrici - •• ••
Volante regolabile in altezza/profondità ••/o ••/•• ••/••
Sedili anteriori riscaldati - o o

Tavolini pieghevoli e scorrevoli - - ••
PACK DRIVE: volante regolabile in altezza e profondità, Cruise Control e sensori di parcheggio posteriori o - -

AUDIO      
Media Control : radio DAB, 2 altoparlanti, connessione Bluetooth® •• - -
Media Display 8”(1) : radio DAB, 4 altoparlanti, touch screen da 8” o •• ••
PACK TECHNO: Media Nav schermo 8’’(1) + replicazione wifi con mappa Europa - o o

•• : disponibile di serie ; - : non disponibile ; o : disponible in opzione/pack. (1) compatibile con Apple Carplay™ e Android Auto™. Android Auto ™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc



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 in 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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