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DACIA SPRING

ELETTRICO  
PER TUTTI
«Dacia ha rivoluzionato l'automobile, in particolare con Logan e Duster. Con Spring, Dacia vuole impegnarsi con te in questa terza rivoluzione 
rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti. Con il suo look trendy, Dacia Spring incarna i valori del marchio pur essendo versatile, pratica 
e affidabile allo stesso tempo.»

Denis Le Vot, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo RENAULT

Rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti è l'attuale sfida di Dacia. Con il 
suo design compatto, robusto, moderno, nuova Dacia Spring è pronta per offrirvi 
il meglio: notevole risparmio energetico e una manutenzione ridotta al minimo. 
Zero emissioni, fai respirare la città. E grazie alla sua autonomia rassicurante e alla 
facilità di ricarica, vai ovunque in tutta tranquillità. 

A bordo, scoprite i vantaggi di guidare un veicolo elettrico: guida flessibile e 
dinamica in totale silenzio. L'abitacolo ampio assicura un vero e proprio spazio di 
benessere. Benvenuti nella nuova Rivoluzione elettrica Dacia!



DACIA SPRING

UNO STILE  
PIENO DI ENERGIA

La nuova Dacia Spring, 100% elettrica, non è solo connessa. Ti seduce con il suo stile da 
Crossover urbano. Combinando una maggiore altezza da terra, passaruota
allargati, spalle robuste e protezioni sottoporta, ha il fascino di un SUV compatto.
La parte anteriore si distingue per il cofano bombato, la griglia della calandra e la nuova 
firma luminosa dei fari a LED. Anche la parte posteriore rivela il suo dinamismo con i 

paraurti rinforzati e lo ski di protezione. Le barre da tetto e i cerchi Flexwheel valorizzano 
il suo look moderno. Con le rifiniture in color arancio della versione Comfort Plus puoi 
scegliere una configurazione ancora più esclusiva. City Car elettrica, Dacia Spring da più 
stile ai tuoi percorsi quotidiani.







ESSENZIALMENTE 
TUTTO 
Goditi lo spazio interno accogliente e ben equipaggiato di Nuova Dacia Spring, 
100% elettrica. Nella parte anteriore, linee sobrie del cruscotto e inserti di 
design colorati. Semplice ed elegante. Con oltre 23 litri di spazio a disposizione, 
mettiti comodo. I sedili posteriori ospitano comodamente due adulti. Generosa 
anche la dotazione tecnologica: servosterzo, 4 finestrini elettrici, display digitale, 
riconoscimento vocale, telecamera per la retromarcia*.
L'intuitivo sistema multimediale con uno schermo da 7 pollici* include 

navigazione, radio e smartphone replication. La sicurezza non è da meno: 
limitatore velocità, 6 airbag, accensione automatica delle luci,frenata automatica 
di emergenza e pulsante di chiamata SOS. Tutto questo di serie! Aumenta il 
grande bagagliaio da 290 litri a 620 litri ribaltando il sedile posteriore per caricare 
tutto ciò che vuoi. Tutto l'essenziale per i tuoi spostamenti quotidiani.

 
*Opzionale.
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ELETTRICO IN TUTTA 
SEMPLICITÀ

Con Nuova Dacia Spring, 100% elettrica, autonomia fino a 305 km (WLTP ciclo urbano) a 
seconda delle condizioni. Con una media di 30 km al giorno puoi godere di una settimana 
di percorsi urbani e extra urbani in totale autonomia. Per la ricarica la scelta è ampia: con 
la presa AC/DC e il cavo di serie ricarichi da colonnina o Wallbox, dove vuoi. In opzione la 
modalità di ricarica rapida in corrente continua o la ricarica da presa domestica, quando vuoi. 

Grazie all'applicazione MY Dacia*, gestisci il livello di carica e con il Media Nav trovi 
sempre il punto di ricarica a te più vicino. Con il tuo smartphone gestire l'autonomia di 
Spring è un gioco da ragazzi.

* Secondo semestre 2021.
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TINTE DIMENSIONI

SELLERIA CERCHI

BLU CENOTE(2)

ROSSO GOJI(2)

SELLERIA TEP NERO**

GRIGIO IRIDESCENTE(2)BIANCO KAOLIN(1)

NERO MAGMA(2)*

* Disponibile in seguito. 
(1) Tinta opaca. 
(2) Tinta metallizzata. 

* Disponibile su livello Comfort.
** Disponibile su livello Comfort Plus.
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SELLERIA MISTO TEP GRIGIO E 
TESSUTO BLU*

CERCHIO DA 14’’ FLEXWHEEL
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EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI
COMFORT COMFORT PLUS

DESIGN ESTERNI
Firma luminosa a LED • •

Luci di marcia diurne automatiche a LED • •

Faro posteriore con firma luminosa • •

Calandra Satinata cromata Satinata cromata
Maniglie esterne delle porte Tinta carrozzeria Tinta carrozzeria
Specchietti esterni Nero Arancione
Cerchi da 14” Flexwheel Diamantati Neri Diamantati Neri
Stripping laterale Blu Arancione
Badge sulla porta del bagagliaio • •

Barre tetto Nere con inserti  
grigio satinato

Nere con inserti  
in arancione

Vernice metallizzata ¤ •

DESIGN INTERNI
Inserti aeratori e console centrale Blu Arancione
Maniglie apertura porte interne Satinate cromate Satinate cromate
Imbottitura del sedile Tessuto/TEP TEP con cuciture arancione
Cromature lucide attorno ai pulsanti di controllo dell'aria condizionata, 
manopola RND, controllo di apertura della porta, pulsante del freno di 
stazionamento, volante

• •

Nero lucido sui braccioli delle porte anteriori e posteriori e sulla consolle • •

Decorazione pannello porta Blu Grigio Metallo
Specchio di cortesia (aletta parasole del passeggero anteriore) • •

COMFORT
Clima manuale • •

Chiusura automatica delle porte in movimento • •

Chiusura centralizzata a distanza + chiave • •

Sedile posteriore ribaltabile 1/1 • •

Finestrini anteriori e posteriori elettrici • •

Tasche a tasca sul retro dei sedili anteriori • •

Tergicristalli anteriori / posteriori • •

Presa 12 V • •

Serbatoio lavavetri (3 litri) • •

COMFORT COMFORT PLUS
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU • •

Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS) • •

ESP (programma elettronico di stabilità) + HSA (Hill Start Assist) • •

Chiamata d'emergenza (E-call) • •

Airbag anteriore conducente / Airbag anteriore passeggero disattivabile •/• •/•

Airbag laterali a tendina anteriori • •

Sensori posteriori + Retrocamera - •

Limitatore di velocità • • 

Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici • •

Ruotino di scorta da 14” ¤ •

Kit riparazione pneumatici • -

Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini e sedili posteriori • •

DISPOSITIVI DI GUIDA E CONTROLLO
Servosterzo elettrico • •

Computer di bordo con schermo TFT da 3,5": distanza percorsa, 
autonomia, informazioni sulla batteria, ecc. • •

VISIBILITÀ
Specchietti esterni regolabili elettricamente • •

MULTIMEDIA
Radio DAB, Bluetooth®, porta USB, 2 altoparlanti anteriori • -

Media NAV: navigazione, radio DAB, smartphone replication  
compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™, connessione 
Bluetooth®,  2 altoparlanti, schermo touch 7", presa USB, presa AUX

- •

RICARICA
Cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2 per Wallbox e colonnine pubbliche* • •

Cavo di ricarica Mode 2 FlexiCharger* ¤ ¤

Presa DC combinata (30 kW) per una ricarica rapida - ¤

SERVIZI CONNESSI
Servizi connessi all'app MY Dacia: stato di carica, precondizionamento 
dell'abitacolo, geolocalizzazione, stop / inizio carica • •

- : non-disponibile ; •  : disponibile in serie ; ¤  : disponible in opzioni. Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. *In base al paese.

MOTORI
Batteria Ricarica Autonomia Massima velocità

MOTORE ELETTRICO
33 kW (45 cv) 27,4 kW

AC fino a 6,6 kW  
DC fino a 30 kW*

230 km WLTP** ciclo misto 
305 km WLTP** ciclo urbano

125 km/h

*Opzionale. **WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo fornisce risultati molto più vicini a quelli osservati durante i viaggi giornalieri rispetto al protocollo NEDC.



www.dacia.it

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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