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1. UNA STORIA DI SUCCESSO  

 Il Brand Dacia realizza la migliore progressione del mercato Italia ( +42,0% vs 2013, è la prima tra i generalisti) 

 Quota di mercato: 2,70% (+0,7 punti vs  2013) 

 39.945 immatricolazioni (+11.813 immatricolazioni vs  2013) 

 Più di 45.000 ordini raccolti al 31 dicembre 2014  

 Quota di mercato privati: 4,25% (+1.26 pti vs 2013 = miglior crescita) 

 

2. FATTORI DI SUCCESSO BRAND DACIA 

 Prodotto: qualità prodotto Gruppo Renault (motori, componentistica, expertise 4x4) e gamma interamente rinnovata 

 Prezzo: unico e trasparente 

 Comunicazione: semplice, originale e vicina alla gente per un “acquisto intelligente” 

 

3. SAGA EXTRA LIMITER EDITION 2014 

Dacia lancia una saga di tre Extra Limited Edition, che raccontano le caratteristiche chiave che hanno fatto la storia di successo di 

Duster in Italia: le sue capacità off road, il suo spirito giramondo e la solidità. 

3 serie limitate: ciascuna da 100 esemplari numerati, con un look e un kit di equipaggiamenti studiato ad hoc  

 

 #1 EXTRA LIMITED EDITION: DUSTER BRAVE 

 Interpreta lo spirito avventuroso di Dacia Duster: texture “Artic Mimetic” 100% off road. 

 Realizzato su base Laureate 1.5 dCi 110cv con trazione 4x4, di serie: Pack Look, vetri elettrici anteriori e posteriori, radar 

parking posteriore, cerchi in lega, volante in cuoio, soglia portabagagli satinata e ruota di scorta.  

 Prezzo chiavi in mano: 19.900€. 

 Lanciato a febbraio 2014, vendite terminate. 

 

 #2 EXTRA LIMITED EDITION: DUSTER FREEWAY 

 Interpreta lo spirito “giramondo” di Dacia Duster: texture “New York Skyline” con vocazione 100% urban. 

 Realizzato su base Laureate 1.5 dCi 110cv con trazione 4x2, di serie: cartografia Europa, cruise control, volante in cuoio, vetri 

elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega, spoiler posteriore, soglia bagagliaio/scarico cromati e ruota di scorta. 

 Prezzo chiavi in mano: 16.900 €. 

 Disponibile da settembre 2014, ne sono stati venduti 90 ad oggi.  

 

 #3 EXTRA LIMITED EDITION: DUSTER TITAN 

 Solidità e robustezza allo stato puro: Dacia Duster con la sua texture “Titan Look” mostra al 100% il suo carattere d’acciaio. 

 Realizzato su base Laureate 1.5 dCi 110cv con trazione 4x4, di serie:, Pack Look, vetri elettrici anteriori e posteriori, volante in 

cuoio, cerchi in lega, soglia bagagliaio e scarico cromati, spoiler posteriore e ruota di scorta.  

 Prezzo chiavi in mano: 19.900€. Disponibile da febbraio 2015. 

 


