
NUOVA LOGAN MCV: GAMMA ITALIA 
 

Adottando la nuova identità stilistica Dacia, Nuova Logan MCV ha un look che ispira forza e 

robustezza: il design esterno è generoso ed energico, grazie anche alle barre da tetto. 

Con una notevole capacità di carico (volume del bagagliaio di 573 litri in configurazione 5 

posti) ed interni spaziosi, funzionali e razionali, Nuova Logan MCV invita al viaggio 

garantendo una migliore ergonomia e comfort di guida. A bordo, di serie o in opzione, è 

disponibile tutta la tecnologia della nuova generazione Dacia: il nuovo sistema multimediale 

integrato MEDIA NAV, il Cruise Control con funzione di regolatore e limitatore della velocità, 

i radar di parcheggio posteriore e la funzione ECO Mode per risparmiare fino al 10% di 

carburante (a seconda gli stili di guida). 

 

 

DUE LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO CON UN’AMPIA OFFERTA DI INNOVAZIONI 

 Il livello AMBIANCE è disponibile con la motorizzazione benzina 1.2 75 cv 

(proposto anche nella versione bi-fuel benzina-GPL) e con il motore diesel 1.5 dCi 

nelle potenze 75cv e 90cv. Fin dalla versione d’ingresso in gamma, Nuova Logan 

MCV offre un equipaggiamento di serie completo: ESP, airbag frontali e laterali, , 

attacchi Isofix sul sedile posteriore, panchetta con funzionalità 1/3-2/3, e il pack 

elettrico (eccetto motore 1.2 75cv). 

 La versione LAUREATE , oltre alle motorizzazioni del livello AMBIANCE, propone 

la nuova motorizzazione benzina TCe 90cv. In aggiunta agli equipaggiamenti 

proposti sul primo livello, sono di serie i fari fendinebbia, il computer di bordo, Dacia 

Plug&Radio (Radio CD e MP3, prese Jack e USB, Bluetooth con comandi al 

volante), la regolazione in altezza del sedile conducente e del volante, i retrovisori 

esterni elettrici sbrinanti e dettagli di look quali le barre tetto cromo/satinate e le 

maniglie ed i retrovisori esterni in tinta carrozzeria. 

 

 

MOTORI   

In termini di propulsori benzina, sono disponibili: il propulsore 1.2 16v 75, versatile e 

sobrio sia all’acquisto che nell’utilizzo, e il recentissimo turbo benzina tre cilindri TCe 90, 

simbolo dell’eccellenza meccanica del Gruppo Renault.  

PREZZI 

Motore AMBIANCE LAUREATE 

1.2 75 cv 8.900 10.050 

1.2 GPL 75 cv 10.200 11.000 

900 TCe 90 cv - 11.150 

1.5 dCi 75 cv 10.750 11.550 

1.5 dCi 90 cv 11.250 12.050 

 



 
LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO 

 

 
 
 
 
 
*il pack elettrico è di serie su tutta la gamma ad eccezione della versione Ambiance 
1.2 75 cv. 
** i sedili sono rivestiti in pelle sulla parte anteriore della seduta, del sedile, dei 
poggiatesta e dei rinforzi laterali. 
 
 
 
 
 
 
 

 

** 



PREZZI DELLE PRINCIPALI OPZIONI 
 

OPZIONI NUOVA LOGAN MCV 
AMBIANCE 

€ (iva inclusa) 
LAUREATE 

€ (iva inclusa) 

PACK CLIMA&NAV (Clima manuale e Dacia 
Media Nav) 1050,00 - 

PACK CLIMA&SOUND (Clima manuale e Dacia 
Plug&Radio) 950,00 - 

PACK ELETTRICO (Vetri elettrici anteriori, 
Chiusura centralizzata) (1) 250,00 S 

Alzacristalli elettrici posteriori - 110,00 

Assistenza posteriore al parcheggio - 250,00 

Bracciolo anteriore centrale - 100,00 

Barre tetto 150,00 S 

Cartografia Europa 99,00 99,00 

Cerchi in lega da 15’’ 400,00 400,00 

Clima Manuale 690,00 690,00 

Cruise Control (limitatore/regolatore di velocità) - 200,00 

Dacia Media NAV  450,00 100,00 

Dacia Plug&Radio (RadioCD MP3,prese Jack e 
USB, telefonia Bluetooth®. Comandi al volante) 350,00 S 

Fari Fendinebbia 150,00 S 

Rete fermabagagli 150,00 150,00 

Kit fumatori 50,00 50,00 

Ruota di scorta (non disponibile sul GPL) 120,00 120,00 

Sellerie in cuoio/TEP - 620,00 

Vernice metallizzata 410,00 410,00 

Volante/pomello cambio in pelle (implica 
opzione Cruise Control) - 80,00 

(1)Opzione disponibile solo sulla versione Ambiance 1.2 75 cv 
 
 
 
 
 
 
TINTE CARROZZERIA 
 

 


