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Possente, agile e stiloso. Il NISSAN NAVARA è il più giovane rampollo 
della tradizionale famiglia di pick-up NISSAN: il primo lo abbiamo 
costruito nel 1935. Nel corso degli anni abbiamo introdotto varie 
innovazioni, ad es. nel 1977 siamo stati i precursori del concetto di 
abitacolo King Cab e nel 2005 abbiamo lanciato l’innovativo sistema 
di fissaggio C-Channel. Oggi NISSAN NAVARA stupisce per l’adozione 
in prima assoluta di una sospensione posteriore multilink con molle 
elicoidali su di un pick-up di una tonnellata. Si apre quindi un nuovo 
capitolo nella nostra storia di successo che fino a oggi conta 
14 MILIONI DI ORGOGLIOSI PROPRIETARI DI PICK-UP in 180 PAESI. 
Finché ci saranno avventure all’orizzonte, NISSAN indicherà la strada.

Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo 
opuscolo dipendono dalla versione del modello. 
Consultate il listino prezzi per conoscere le 
specifiche precise e la disponibilità delle singole 
varianti d’equipaggiamento.
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IL NISSAN NAVARA.
Abbiamo sempre costruito pick-up affidabili e forti. E li abbiamo costantemente sviluppati, 
in sintonia con le esigenze della clientela. Con il telaio scatolato, l’efficiente motore 2.3 l 
Twin Turbo (da 190 CV/140 kW) o turbodiesel (da 163 CV/120 kW) nonché la trazione 
integrale sperimentata per milioni di chilometri, il NISSAN NAVARA offre esattamente 
le possenti prestazioni che vi aspettate da un pick-up NISSAN. E tutto ciò con 
un’efficienza eccezionale: con un consumo normalizzato in ciclo misto a partire 
da appena 6.1 l/100 km*, vi porta a destinazione ovunque senza esitare, su strada 
e fuoristrada. Una promessa avvalorata da 5 anni o 160 000 km di garanzia di 
fabbrica. Scoprite quanto è appassionante la nostra nuovissima generazione di 
pick-up: un viaggio fantastico ed energico nel massimo comfort.

Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 
da 6.9 a 6.1; emissioni di CO2: ciclo misto da
183 a 159 g/km (procedimento di misurazione 
conformemente alla norma UE).
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OTTIME PREMESSE.
Trainare fino a 3.5 tonnellate, trasportare oltre una 
tonnellata di carico utile e disporre di prestazioni migliori 
su qualsiasi terreno: il telaio scatolato a longheroni e 
traverse del NISSAN NAVARA è costituito da acciaio di 
qualità che migliora la stabilità strutturale e aumenta 
la rigidità torsionale.

IL PICK-UP DI CUI CI SI PUÒ 
FIDARE – COMPLETAMENTE.
Il pick-up NISSAN NAVARA adotta la struttura con telaio scatolato a longheroni 
e traverse anziché un telaio con profilo a U come gli altri pick-up. Inoltre monta 
una nuova sospensione posteriore multilink con molle elicoidali, prima assoluta 
nel segmento europeo dei pick-up da una tonnellata. Il risultato: una tenuta 
di strada migliore e una guidabilità leggera senza compromessi in fatto di 
capacità di carico.

ANGOLO 
D’USCITA MAX

20°

224 mm
ALTEZZA 
LIBERA DAL 
SUOLO MIN

ANGOLO
D’ATTACCO MAX

30°
PROFONDITÀ
DI GUADO MAX

600 mm   
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Assistenza alla partenza in salita e assistenza in 
discesa*. Ora potete padroneggiare i terreni collinosi 
in modo ancor più controllato ed efficace. Sulle strade 
in pendenza, l’assistenza alla partenza in salita vi assiste 
in fase di partenza per evitare che il veicolo arretri, 
mentre l’assistenza in discesa vi aiuta a mantenere 
una velocità e una pressione sul freno regolari per 
scendere in sicurezza da discese ripide.

SALIRE, SCENDERE,
AVANZARE. SEMPRE.
Che si tratti delle asperità dello sterrato o dell’asfalto della giungla urbana, il NISSAN 
NAVARA è sempre nel suo elemento. Potete scegliere tra tre modalità di guida: 4WD High 
per lo sterrato leggero, 4WD Low per la guida fuoristrada su terreni impegnativi come 
sabbia, neve o fango profondo nonché 2WD per la guida normale sull’asfalto. Dotato 
di caratteristiche d’equipaggiamento quali assistenza alla partenza in salita e assistenza 
in discesa, questo è il pick-up pronto a tutto che offre una trazione eccellente: già in 
modalità 2WD e con normali pneumatici da strada, grazie al differenziale a slittamento 
limitato elettronico eLSD.

Differenziale a 
slittamento 

limitato 
elettronico, 
posteriore

Sistema antipattinamento 4x4 attivo

Modalità di guida 4x4 
selezionabili in marcia

Assistenza in discesa

Assistenza alla partenza in 
salita

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fi sici del sistema. 
Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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2298 cm³ CILINDRATA

DIESEL CARBURANTE

DA 6.1 L/100 KM CONSUMO

DA 159 G/KM EMISSIONI (CO2)

163 CV (120 KW) 

190 CV (140 KW)

POTENZA

403 NM A 1500–2500 R/MIN 

450 NM A 1500–2500 R/MIN

COPPIA

3500 KG CARICO RIMORCHIATO MAX

1142 KG CARICO UTILE MAX

IL PIACERE DI DIVORARE 
LA STRADA.
Esternamente è un pick-up a trazione integrale. 
A bordo il NISSAN NAVARA sembra un crossover di 
lusso. Godetevi il design ergonomico della 
plancia degli strumenti e i materiali pregiati. 
Rilassatevi nei sedili dotati di sostegno lombare e 
ispirati alla leggerezza. Regolate il climatizzatore 
automatico bi-zona (a partire da N-CONNECTA) 
sulla vostra temperatura ideale. Godetevi il 
comfort della sospensione posteriore multilink 
con molle elicoidali (Double Cab). Questo pick-up 
è molto più che una macchina da lavoro, vi offre 
ogni giorno un autentico piacere di guida.

2.3 L DIESEL INTERCOOLER (EURO 6b)

Eroga maggior potenza e coppia con un risparmio 
di carburante max del 27% rispetto al modello 
precedente: il nuovo motore diesel twin turbo 
ottimizzato da 190 CV (140 kW) è accoppiato 
a un cambio manuale a 6 marce o automatico 
a 7 rapporti e offre ottime accelerazioni e 
straordinaria efficienza.

Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 
da 6.9 a 6.1; emissioni di CO2: ciclo misto da 
183 a 159 g/km (procedimento di misurazione 
conformemente alla norma UE).
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GRINTOSO E TRAINANTE.
Naturalmente potete portare con voi anche la barca. Infatti NISSAN 
NAVARA è stato concepito fin dall’inizio per garantire una grande 
capacità di traino, a cominciare dal suo solido telaio scatolato. 
Aggiungete componenti ad alte prestazioni nell’impianto frenante 
e nei sistemi di trasmissione e raffreddamento nonché moltissima 
potenza e coppia già a bassi giri e siete pronti a trainare rimorchi 
decisamente pesanti: fino a 3.5 t per tutti i modelli 4x4.
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CARICATE IL NOSTRO PICK-
UP DAL PIANALE DI CARICO 
PIÙ VERSATILE.
Il NISSAN NAVARA è costruito per il duro lavoro e per un carico utile fino 
a 1 tonnellata nonché per trainare un carico rimorchiato fino a 3.5 t. 
La sponda posteriore più leggera facilita le operazioni di carico e scarico.
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Le portiere posteriori della versione King Cab si aprono in senso 
contrario a quello di marcia, per cui salire a bordo risulta più 
agevole per i passeggeri dietro come pure caricare oggetti di 
grandi dimensioni, che non passerebbero nelle aperture delle 
portiere tradizionali. Per ottenere uno spazio di carico ancor più 
accessibile, i due sedili posteriori possono essere ribaltati.

RIPOSTO. NASCOSTO. CHIUSO. PRATICO.
Ricco di vani intelligenti, l’abitacolo flessibile e progettato con grande cura si rivela estremamente 
pratico per il lavoro e il tempo libero. Potete riporre i vostri oggetti sotto i sedili posteriori, nei vani 
delle portiere, nello spazioso cassetto portaoggetti o nell’ampia console centrale. Sete? I portabicchieri 
sono praticamente dappertutto: vicino ai sedili anteriori e addirittura integrati nei vani delle portiere 
anteriori e posteriori.

Vani di grandi dimensioni nelle portiere di conducente e 
passeggero anteriore offrono molto spazio a portata di 
mano per riporre oggetti.

Lo spazioso cassetto portaoggetti è perfetto per contenere 
documenti e pratiche, anche voluminosi.

I pratici vani sotto i sedili posteriori sono perfetti per riporre 
gli attrezzi che volete conservare al sicuro.

La console centrale comprende un grande portabicchieri 
e un vano profondo con coperchio per gli oggetti da tenere 
a portata di mano, ma lontano da sguardi indiscreti.
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VIAGGIARE OGNI GIORNO IN 
PRIMA CLASSE.
A bordo del NISSAN NAVARA ogni posto è spazioso e straordinariamente confortevole. 
Davanti, i sedili ispirati dalla leggerezza, assicurano una postura neutrale e una 
circolazione sanguigna migliore grazie a uno speciale sostegno lombare, contribuendo 
in tal modo a rendere più confortevole i lunghi viaggi. Inoltre, grazie al climatizzatore 
automatico bi-zona (a partire da N-CONNECTA), conducente e passeggero anteriore 
possono regolare individualmente la temperatura in base alle preferenze personali. 
Le bocchette di ventilazione laterali rotonde soffiano l’aria esattamente nella direzione 
desiderata, ne beneficiano anche i passeggeri dietro che dispongono di proprie 
bocchette di ventilazione.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO.
Per maggiore comodità, tutti i comandi sono posizionati precisamente 
nel punto dove vi aspettate di trovarli. La NISSAN INTELLIGENT KEY 
vi permette di bloccare e sbloccare le portiere senza chiave e avviare 
il motore premendo un pulsante, mentre con i comandi integrati 
nel volante, in base alla versione sportivo e rivestito in pelle, gestite 
l’impianto audio, il regolatore di velocità e il dispositivo vivavoce 
Bluetooth® senza staccare le mani.
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SISTEMA D’INFORMAZIONE DEL CONDUCENTE 
CON SCHERMO A COLORI 5"

L’INNOVAZIONE A PORTATA 
DI MANO.
Attorno a voi accadono molte cose ed è facile perdere di vista 
ciò che più conta: la guida. Dal consumo di carburante alle 
informazioni sul brano musicale fino alle indicazioni del navigatore, 
il sistema d’informazione del conducente vi fornisce tutti i dati 
a colpo d’occhio sullo schermo da 5 pollici, cosicché non dovete 
distogliere lo sguardo e potete concentrarvi sull’essenziale.

 

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5

Introduzione    |    Design esterno    |    Versatilita’    |    Design interno    |    Tecnologia e Performance    |    Accessori Stampa   |    Esci



IL VOSTRO MONDO
VIAGGIA CON VOI.
Con NissanConnect il NISSAN NAVARA diventa il miglior amico del 
vostro smartphone. Ora potete portare con voi le vostre playlist, 
i messaggi di Facebook, i tweet più recenti, i consigli di TripAdvisor 
e molto altro, che vengono riprodotti sullo schermo tattile a colori 
da 7 pollici al centro della plancia tramite il vostro smartphone.

Restate sempre aggiornati con il sistema di navigazione NISSAN 
che comprende riconoscimento vocale (anche per SMS), dispositivo 
vivavoce Bluetooth®, streaming audio, radio digitale (DAB+) e prese 
iPod/USB.

Esclusione di responsabilità: non distraetevi durante la guida, utilizzate i servizi NissanConnect solo se non sussiste 
alcun rischio per la sicurezza. È possibile che alcune applicazioni saranno disponibili solo in un secondo tempo. Per 
l’utilizzo dei servizi NissanConnect è necessario disporre di un abbonamento, che tuttavia è compreso gratuitamente 
per i primi due anni dalla data di acquisto della vettura. Servizi e applicazioni sono disponibili in Europa unicamente in 
determinati paesi e solo per i modelli NISSAN specificati. È possibile che i servizi e le applicazioni vengano forniti da 
terzi, che non sottostanno al controllo di NISSAN e possono pertanto essere modificati senza preavviso e senza 
responsabilità alcuna da parte di NISSAN o dei suoi agenti (ciò vale, senza limitazione alcuna, anche per tutti i servizi 
che vengono soppressi o interrotti da terzi). Determinate funzioni remote necessitano di un cellulare o dispositivo 
mobile compatibile, che non è compreso nella dotazione del veicolo. Le reti di telefonia mobile vengono messe a 
disposizione dai rispettivi operatori, sui quali NISSAN non ha alcuna influenza. La ricezione di tali reti non è disponibile 
in tutte le zone. L’utilizzo dei servizi può generare costi di roaming e/o di trasmissione dati. NISSAN non è responsabile 
di possibili sostituzioni o aggiornamenti dei dispositivi o di qualsiasi altro costo ad essi collegato che potrebbe 
rendersi necessario al fine di poter continuare a fruire dei servizi in seguito a modifiche degli stessi.
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®

7 airbag di serie. Airbag frontale per conducente e 
passeggero, due airbag laterali inseriti nei sedili anteriori, 
due airbag per la testa integrati nel padiglione e un 
airbag per le ginocchia del conducente.

Controllo dinamico del veicolo (Vehicle Dynamic Control – 
VDC). VDC sorveglia i movimenti dello sterzo, la frenata 
e la stabilità del veicolo e, se necessario, riduce la potenza 
del motore e frena le ruote interessate per mantenere la 
vettura in traiettoria.

Differenziale a slittamento limitato elettronico (Electronic 
Limited Slip Differential – eLSD). 
Nelle situazioni di guida in cui la trazione risulta ridotta (neve, 
fango, fondo stradale sporco o irregolare, scarpate ecc.), la 
vettura rileva quando una ruota inizia a slittare e la frena 
automaticamente per ripristinare la trazione e permettervi di 
avanzare. Il sistema è attivo su tutte le quattro ruote.

Sistema antibloccaggio (ABS). ABS impedisce alle ruote 
di bloccarsi durante una frenata brusca riducendo in tal 
modo lo spazio di frenata e permettendovi al contempo 
di evitare gli ostacoli.

Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD). EBD 
invia automaticamente una maggiore forza frenante alle 
ruote posteriori, quando rileva un peso supplementare 
sull’asse posteriore.

Sistema anticollisione frontale. Il sistema a controllo 
radar integrato nel paraurti anteriore misura la distanza 
dal veicolo che vi precede. Se individua il rischio di una 
collisione, emette un segnale acustico e visivo. Nel 
caso in cui il conducente non frena con sufficiente 
forza, la vettura frena automaticamente con maggior 
vigore, al fine di evitare un incidente. Il sistema è attivo 
a tutte le velocità e, fino a una velocità di 30 km/h, 
arresta il veicolo evitando la collisione.

Non sarebbe bello poter iniziare ogni viaggio con una sensazione di 
tranquillità? NISSAN SAFETY SHIELD è un approccio completo 
all’argomento sicurezza, in base al quale sviluppiamo e costruiamo 
tutti i nostri veicoli. Le caratteristiche d’equipaggiamento qui descritte 
sono solo alcune delle molte contenute nel vostro NISSAN NAVARA, 
che contribuiscono a proteggere in modo ottimale voi e i vostri 
passeggeri. L’accento è posto su tre ambiti fondamentali: sorveglianza 
dei sistemi e dell’ambiente circostante alla vettura, assistenza nella 
gestione delle situazioni impreviste e aumento della sicurezza passiva, 
nel malaugurato caso d’incidente.

Sistema di controllo della trazione (TCS). TCS contribuisce a una 
migliore aderenza alla strada. Rileva se una ruota motrice inizia a 
slittare e riduce la potenza del motore o attiva il freno contribuendo 
a ripristinare la trazione.

Concetto a zone della carrozzeria. Il concetto a zone della carrozzeria 
NISSAN contribuisce ad assorbire l’urto e a proteggere la cellula 
dell’abitacolo in caso di collisione. Il sistema si avvale di una struttura 
dell’abitacolo estremamente solida con traverse e rinforzi, di zone a 
deformazione programmata anteriori e posteriori nonché del piantone 
dello sterzo ad assorbimento d’energia.

NISSAN SAFETY SHIELD*

IL BELLO DI VIAGGIARE.
IN SICUREZZA.

AROUND VIEW MONITOR. Quattro 
telecamere forniscono un’immagine 
virtuale dall’alto a 360° della vostra vettura. 
Il sistema permette di visualizzare in primo 
piano, a scelta, le zone anteriore, posteriore 
e laterali con schermo suddiviso per 
disporre di una visuale migliore. È attivo 
fino a una velocità di 10 km/h per facilitare 
le manovre di parcheggio e di aggiramento 
di ostacoli su strada e fuoristrada.

DECELERAZIONE FRENATA FRENATA D’EMERGENZA

SPIA ACUSTICA/VISIVA

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente 
entro i limiti fi sici del sistema. Disponibilità in base 
alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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LAVORA DURO.
LAVORA PIÙ A LUNGO.
Il NISSAN NAVARA è il pick-up destinato ai professionisti, sviluppato 
per lavorare duramente e affidabilmente per molti anni. Chiedetegli 
il massimo, non vi deluderà: fino a 3.5 t di carico rimorchiato in tutte 
le condizioni di guida. Dotato di grande resistenza e costruito per 
sopportare carichi elevati, è il compagno più affidabile che potete 
trovare: un lavoratore purosangue e instancabile, completamente 
equipaggiato con la più evoluta tecnologia NISSAN.

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5

Stampa   |    EsciIntroduzione    |    Design esterno    |    Versatilita’    |    Design interno    |    Tecnologia e Performance    |    Accessori



PONDERATE 
LE VOSTRE OPZIONI.
Il NISSAN NAVARA soddisfa le esigenze delle imprese con una 
variata gamma di modelli. Potete scegliere tra la versione 
telaio cabinato, che potete allestire su misura in base ai vostri 
scopi, la versione King Cab con capacità di trasporto elevata 
oppure Double Cab con posti per tutto il team.
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BRAKE

B R A K E

2

1
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97

8

1- Telone copricassone

2- Copertura avvolgibile per cassone

3- Copricassone in alluminio

4- Hardtop

5- Tubolari sottoporta senza pedane, acciaio, look cromato

6- Elemento stilistico paraurti anteriore, acciaio, look cromato

7- Vasca copricassone in materia plastica

8- Protezione sponda di carico, plastica

9- Vasca copricassone in alluminio

SEMPRE IN FORMA CON GLI ACCESSORI 

ORIGINALI NISSAN.

Conferite più stile e proteggete il vostro pick-up 
con gli accessori originali NISSAN, realizzati 
appositamente per IL NAVARA per conservarlo 
forte ed elegante ancora più a lungo.

HARDTOP

*non compreso nella versione standard

Chiusura 
centralizzata

Luce di stop Illuminazione 
interna*

Rivestimento 
interno*

Finestrino apribile*
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A

A

B

CB

VISIA - TESSUTO GRAFITE ACENTA - TESSUTO GRAFITE

TEKNA - PELLE GRAFITEN-CONNECTA - TESSUTO GRAFITE

Cerchi in acciaio 16" Cerchi in lega leggera 16" Cerchi in lega leggera 18"

GN0 BLACK (M) K51 GRAY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) EAU SAVANNAH YELLOW (M)

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S) KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

COLORI M = metallizzato, S = standard RIVESTIMENTI

DIMENSIONI
DOUBLE CAB 
A: altezza totale: 1805–1840 mm (con barre tetto)
B: lunghezza totale: 5300–5330 mm
C: larghezza totale: 2085 mm (con retrovisori esterni)

CASSONE 
Altezza: 474 mm (altezza sponda)
Lunghezza: 1580 mm (pianale)
Larghezza: 1560 mm (max)

KING CAB 
A: altezza totale: 
1780–1790 mm
B: lunghezza totale: 
5225–5255 mm
C: larghezza totale: 2085 mm
(con retrovisori esterni)

CASSONE 
Altezza: 474 mm (altezza sponda)
Lunghezza: 1795 mm (pianale)
Larghezza: 1560 mm (max)

CERCHI
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NISSAN ASSISTANCE CON GARANZIA MOBILITÀ**

Desideriamo che possiate godere in ogni istante il vostro NISSAN. E nel malaugurato 
caso di un guasto o di un incidente, Nissan Assistance è sempre al vostro fianco per 
assistervi, giorno e notte, gratuitamente! Qualsiasi cosa accada, chiamateci subito. 
Faremo tutto il possibile affinché possiate rimettervi rapidamente in viaggio. Tramite 
una manutenzione regolare presso il vostro agente NISSAN potete usufruire delle 
prestazioni di NISSAN Assistance anche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica – 
durante tutta la durata di vita del veicolo. È un elemento della nostra promessa al cliente.

 **Trovate altre informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia, su NISSAN Assistance e sul contratto di manutenzione su 
www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente NISSAN.

SERVIZIO CLIENTI

RETE DI AGENTI SPECIALIZZATA

NISSAN dispone di una rete di agenti specializzata per soddisfare al meglio le esigenze 
della clientela commerciale:
• copertura europea
• personale di vendita e di servizio specializzato
• offerte di finanziamento convenienti
• allestimenti e trasformazioni su misura
•  offerte concorrenziali per l’estensione della garanzia oltre i 5 anni di garanzia NISSAN 

per veicoli commerciali
• prova su strada del veicolo che vi interessa

ESTENSIONE DELLA GARANZIA** NISSAN 5★

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura 
anche dopo la garanzia di fabbrica. Potete scegliere la durata e il chilometraggio che 
soddisfano al meglio le vostre esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai 
costi di riparazione e la vostra NISSAN beneficia della competenza di tecnici appositamente 
formati che eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali NISSAN. 
Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il futuro della 
vostra NISSAN e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE** NISSAN SERVICE+

Il NISSAN SERVICE+ Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo 
semplice per essere certi che il vostro NISSAN NAVARA venga sottoposto alla 
manutenzione che gli compete, ma soprattutto a costi preventivabili. Panoramica dei 
vostri vantaggi: servizio presso tutti gli agenti NISSAN aderenti + tecnici NISSAN 
qualificati + impiego di ricambi originali NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie 
ai servizi regolari + contratto di manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del 
veicolo + stabilità del prezzo.

•  5 anni (fino a 160 000 km) di garanzia su tutti i modelli 
di veicoli commerciali*

• 5 anni di garanzia sulla verniciatura

• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN

• NISSAN Assistance con garanzia mobilità a vita

• 12 anni di garanzia anticorrosione per il NISSAN NAVARA

• garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 24 mesi o 30 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque 
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN PER VEICOLI COMMERCIALI
NISSAN concede ora di serie per tutti i veicoli commerciali 5 anni di garanzia di fabbrica a livello 
europeo*. La copertura è più di una semplice garanzia, poiché comprende:

Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate a trovare nuove idee. Ci date l’impulso per cambiare le 

regole e introdurre innovazioni. E in NISSAN l’innovazione non è semplicemente sviluppo ed espansione. 

Innovazione significa attraversare il confine per ridefinire lo standard del futuro. Significa sviluppare soluzioni 

inattese per soddisfare i vostri desideri più audaci, ma anche quelli più pragmatici. In NISSAN pensiamo 

automobili, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è pratico e 

pratico ciò che è emozionante, per offrirvi ogni giorno un’esperienza di guida sempre più coinvolgente.

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni /100 000 km; tale 
garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km. Vale il primo criterio raggiunto. Valevole per veicoli nuovi e 
immatricolati dal 1° settembre 2016. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia 
possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su www.nissan.ch
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Scoprite il mondo NISSAN su

Il vostro agente NISSAN:

nissan.ch

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia 
è di 5 anni /100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km. 
Vale il primo criterio raggiunto. Valevole per veicoli nuovi e immatricolati dal 1° settembre 2016. L’estensione di garanzia è erogata da un partner 
assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione 
di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su www.nissan.ch

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa 
(novembre 2016). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento i modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti cui potete sempre rivolgervi. 
Fatevi consigliare dall’agente NISSAN della vostra zona. Per motivi di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti 
nel presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe, è 
vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Assistenza clienti in 
Svizzera: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera, www.
nissan.ch o presso tutti gli agenti NISSAN autorizzati. Per ulteriori informazioni sui modelli NISSAN e sull’ubicazione dell’agente più vicino 
contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 800.

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro – MY16 NISSAN NAVARA FULL BROCHURE SIT 11/2016 – stampato in UE.
Creazione di DESIGNORY e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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NAVARA 
NISSAN

*si veda a tergo

LISTINO PREZZI
EURO6 
valevole dal 1o aprile 2018 



Modelli Motore CV (kW) Trasmissione VISIA ACENTA

Prezzi in Fr. Prezzi in Fr.

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

King Cab Fahrgestell* 4x4 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 28 185.– 30 355.– – –

Double Cab Fahrgestell* 4x4 23 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 30 320.– 32 655.– – –

King Cab 4x21) 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 26 374.– 28 405.– – –

King Cab 4x4 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 28 742.– 30 955.– 30 970.– 33 355.–

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 30 738.– 33 105.– 33 106.– 35 655.–

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 190 (140) Manuale a 6 marce – – 35 009.– 37 705.–

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 190 (140) Cambio automatico a 7 rapporti – – 37 052.– 39 905.–

Modelli Motore CV (kW) Trasmissione N-CONNECTA TEKNA

Prezzi in Fr. Prezzi in Fr.

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

King Cab 4x4 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 35 826.– 38 585.– – –

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 163 (120) Manuale a 6 marce 37 962.– 40 885.– 40 562.– 43 685.–

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 190 (140) Manuale a 6 marce 39 819.– 42 885.– 42 419.– 45 685.–

Double Cab 4x4 2.3 l dCi 190 (140) Cambio automatico a 7 rapporti 41 862.– 45 085.– 44 461.– 47 885.–

I modelli

Tutti i prezzi, espressi in Fr., prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri 
di eventuali modifiche.

*) Veicolo incompleto, immatricolazione possibile solo dopo allestimento
1) Trazione posteriore



Equipaggiamento speciale
Prezzo

IVA escl.
Prezzo
IVA incl.

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Climatizzatore manuale 1115.– 1200.– t1) ● – –

Pacchetto estetica:
– barre tetto2)

– fari a LED

743.–
(King Cab)

975.–
(Double Cab)

800.–
(King Cab) 

1050.–
(Double Cab)

– – t ●

Gancio di traino (13 poli) incl. sistema di fissaggio per pianale di carico 975.– 1050.– t1) 3) t – –

Gancio di traino (13 poli) 790.– 850.– – – t t

Bloccaggio del differenziale 790.– 850.– t1) t t t

Griglia protettiva dietro la cabina 186.– 200.– t3) t – –

Verniciatura metallizzata 623.– 670.– t t t t

Sistema anticollisione frontale2) 260.– 280.– t ● ● ●

Hardtop versione standard con vasca copricassone in materia plastica 3110.– 3350.– t t t –

Hardtop versione Premium con vasca copricassone in materia plastica 3435.– 3700.– – t t t

Tetto elettrico in vetro scorrevole e orientabile 557.– 600.– – – – t

 t equipaggiamento speciale
	 ● equipaggiamento di serie  
 – non fornibile di fabbrica

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.     

Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo

1) non disponibile per versione 4x2 
2) non per King Cab
3) non per Autotelaio



Accessori originali NISSAN

Accessori

Art.-Nr. KE409-4K300BT Cerchi in lega leggera 18" Solar, Black (incl. coprimozzo)

Art.-Nr. KE409-89951 Dadi antifurto

Art.-Nr. KE930-00130 Predellino per ruota

Art.-Nr. KE543-4K04B Pedana in metallo per accesso al cassone, ribaltabile

Art.-Nr. B6551-4JA0A Protezione luci posteriori, look cromato

Art.-Nr. KE622-4J005 Set fari fendinebbia con finiture in look cromato

Art.-Nr. KE967-4K400 Battitacchi, set anteriore

Art.-Nr. KE760-4K420PR Modanature protettive laterali, con mano di fondo

Art.-Nr. KE741-4K089 Tappetini in gomma con bordo alto, set anteriore

Art.-Nr. KE745-4K001 Tappetini in velluto con impunture decorative, set anteriore e posteriore

Art.-Nr. KE545-4K00A Elemento stilistico angoli posteriori, in acciaio, disponibile in Black o look cromato

Art.-Nr. KE540-4K03A Elemento stilistico frontale, in acciaio, disponibile in Black o look cromato

Art.-Nr. KE855-4K300 Pianale di carico estraibile

Art.-Nr. KE854-4K000 Sistema divisorio superfici di carico

Art.-Nr. KE849-4K400 Copricassone in alluminio

Art.-Nr. KE853-4K400 Copertura avvolgibile per cassone

Art.-Nr. KE931-4K00F Vasca copricassone in alluminio

Art.-Nr. KE931-4K00B Vasca copricassone in materia plastica

Art.-Nr. KE543-4K41A Tubolari sottoporta senza pedane, in acciaio, disponibili in Black o look cromato

Art.-Nr. KE851-4K01A Box utensili in plastica

Art.-Nr. KE935-4K41A Copertura soglia di carico

Art.-Nr. KE853-4K420 Telone copricassone

Art.-Nr. KE500-4KJ0A Gancio di traino, flangiato

Art.-Nr. KE734-380BK Box tetto piccolo, Black, con sistema di fissaggio rapido e apertura su entrambi i lati (380 l/1600 x 800 x 400 mm/13 kg/75 kg), disponibile anche nelle misure M e L

Art.-Nr. KE850-4K31N Hardtop, versione standard, disponibile in vari colori

Art.-Nr. KE850-4K21N Hardtop, versione premium, disponibile in vari colori

Art.-Nr. KE730-4K011 Portapacchi per pianale di carico, compatibile con copricassone in alluminio (max. 75 kg)

Art.-Nr. KE537-4K001 Adesivo design Viper, 2 strisce su cofano motore e sponda posteriore, nere, altri adesivi disponibili

Art.-Nr. KE738-99996 Portasci/snowboard ampliabile fino a 6 paia di sci

Art.-Nr. KE930-00028 Pacchetto sicurezza (materiale di medicazione, gilet di sicurezza e triangolo)



Principali equipaggiamenti aggiuntiviPrincipale equipaggiamento di serie

  
VISIA

Cerchi in acciaio 16” (205R16C, eccetto Double Cab Cassone 4x4: 255/70 R16)

3 poggiatesta posteriori  (Double Cab) / 2 poggiatesta anteriori (King Cab)

Airbag:
– airbag conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabile)
– airbag laterali anteriori
– airbag a tendina anteriori 
– airbag per le ginocchia del conducente

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Retrovisori esterni, maniglie delle porte e parafango anteriore nere (King Cab e Autotelaio)

Indicazione temperatura esterna

Assistenza in discesa/alla partenza in salita (4x4)

Programma elettronico di stabilità (ESP)

Differenziale elettronico a slittamento limitato

Ruota di scorta (cerchi in acciaio 16”)

Sedile conducente regolabile in altezza

Sistema d’informazione per conducente dotato di display a colori da 5”

Accensione automatica dei fari con Friendly Lighting

Alzacristalli elettrici anteriori 

Regolatore e limitatore di velocità

Sistema d’ancoraggio ISOFIX per seggiolini per bambini ai posti posteriori laterali (Double Cab)

Sedili comfort anteriori

Comandi al volante

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Sospensione posteriore multilink (Double Cab, non per Autotelaio)

Combinazione radio/CD (DAB+) con Bluetooth®, presa USB e AUX

Paraspruzzi anteriore e posteriore

Riscaldamento sedili anteriori (non per 4x2)

Paraurti anteriore e posteriore nere

Paraurti anteriore nel colore della vettura (Double Cab)

Luci diurne

Anelli di ancoraggio (non per Autotelaio)

Chiusura centralizzata

  
ACENTA
rispetto a VISIA 

Cerchi in lega leggera 16” 255/70 R16

Cerchi in lega leggera 18” 255/60 R18 (solo per versione 190 CV)

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Maniglie delle porte e calandra cromate

INTELLIGENT KEY con pulsante Start/Stop

Sistema anticollisione frontale (non per King Cab e Autotelaio)

Bocchette di ventilazione fila di sedili posteriore (Double Cab)

Climatizzatore manuale

Senza griglia protettiva posteriore

Paraurti posteriore cromato con pedana

  
N-CONNECTA
rispetto a ACENTA 

Cerchi in lega leggera 18” (255/60 R18)

Retrovisore interno anabbagliante automatico

Sistema di fissaggio (3 binari con punti di ancoraggio scorrevoli)

Climatizzatore automatico, bizona

Volante in pelle

Fari fendinebbia con cornice cromata

Retrovisori esterni cromati con indicatore di direzione integrato
Sistema di navigazione NissanConnect con AROUND VIEW MONITOR per una  
visuale a 360°
Pedana laterale

Vetri laterali oscurati dal montante B

  
TEKNA 
rispetto a N-CONNECTA  

Regolazione portata fari automatica

Fari full LED

Barre tetto (per Double Cab)

Assistenza al parcheggio posteriore (4 sensori)

Sedile conducente con sostegno lombare (a regolazione elettrica)

Interno in pelle

Luci di marcia diurna LED

  



1) di serie per Double Cab 190 CV
2) non per versione 4x2  
3) solo per Double Cab
4) con fari LED
	●	equipaggiamento di serie
t equipaggiamento speciale
–  non fornibile di fabbrica
P disponibile nel pacchetto

Tipo VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

 
Equipaggiamento esterno

Retrovisori esterni:
– regolabili elettricamente, neri
– regolabili elettricamente, cromati
– ripiegabili elettricamente
– termico

●	
–
–
●

●
–	
●
●

–
●	
●
●

–
●	
●
●

Pneumatici e ruote:
– cerchi in acciaio 16” con pneumatici 205R16C (eccetto Double Cab Cassone 4x4: 255/70 R16)
– cerci in lega leggera 16” con pneumatici 255/70 R16
– cerci in lega leggera 18” con pneumatici 255/60 R18
– ruota di scorta, cerchi in acciaio 16”
– sospensione multilink (solo per Double Cab, non per Autotelaio)

●
–
–
●
●

–
●

–/●1)

●
●

–
–
●
●
●

–
–
●
●
●

Vetri:
– oscurati dal montante B
Lunotto:
– termico
– griglia protettiva posteriore

–

●
t

–

●
t

●

●
–

●

●
–

Tergicristalli:
– a intermittenza, anteriore ● ● ● ●

Fari:
– accensione automatica dei fari con Friendly Lighting
– luci diurne
– fari a LED
– luci di stop a LED
– impianto lavafari
– regolazione portata fari automatica

●
●
–
●
–
–

●
●
–
●
●
–

●
●
t

●
●

–/t4)

●
●
●
●
●
●

Fissaggio del carico:
– anelli di ancoraggio
– barre tetto3)

– sistema di fissaggio

●
–

P 2)

●
–
P

–
P 
●

–
●
●

Gancio di traino  (13 poli) P 2) P t t

Pedana laterale – – ● ●

Paraurti anteriore nel colore della vettura –/● ● ● ●

Paraurti posteriore cromato – ● ● ●

Tetto elettrico in vetro scorrevole/orientabile – – – t

Hardtop versione standard con vasca copricassone in materia plastica t t t –

Hardtop versione Premium con vasca copricassone in materia plastica – t t t

Equipaggiamento



1) rivolgetevi al vostro agente NISSAN per l’elenco dei cellulari compatibili
2) opzione solo per Autotelaio (non disponibile per 4x2)
3)  L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. 

L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i  
dettagli vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente NISSAN.

	●	equipaggiamento di serie
t equipaggiamento speciale
–  non fornibile di fabbrica

Tipo VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

 
Dotazione tecnica

Sistema audio:
– combinazione radio/CD con presa MP3, AUX e USB 
– interfaccia Bluetooth® incl. impianto vivavoce1)

– numero altoparlanti

●
●

24) / 45)

●
●

44) / 65)

●
●

44) / 65)

●
●

44) / 65)

Indicazione temperatura esterna ● ● ● ●

Alzacristalli:
– elettrici anteriore  
– manuale posteriore (Double Cab) 
– elettrici posteriore (Double Cab) 

●
●	
–

●
–
●

●
–
●

●
–
●

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) ● ● ● ●

Comandi al volante per 
– sistema audio 
– interfaccia Bluetooth® per cellulari 
– sistema assistenza conducente 
– regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter)

● ● ● ●

Sistema di navigazione NissanConnect incl. AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°
– sistema di navigazione con display touchscreen a colori da 7” incl. TMC (Traffic Message Channel)
– combinazione radio/CD compatibile MP3 
– interfaccia USB, interfaccia iPod® Gateway e streaming audio Bluetooth®

– servizi Google™ 
– videocamera di retromarcia a colori
– integrazione smartphone1)

– streaming Bluetooth®1)

– MapCare®: 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe3)

– – ● ●

Assistenza al parcheggio posteriore (4 sensori) – – – ●

Differenziale elettronico a slittamento limitato ● ● ● ●

Bloccaggio del differenziale posteriore ●/t2) t t t

Chiusura centralizzata:
– con telecomando
– INTELLIGENT KEY con pulsante Start/Stop

●
–

●
●

●
●

●
●

Equipaggiamento    



 
Equipaggiamento interno
Braccioli portiere ● ● ● ●

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti ● ● ● ●

Retrovisore interno anabbagliante automatico – – ● ●

Illuminazione strumentazione, regolabile ● ● ● ●

Sistema d’informazione per conducente dotato di display a colori da 5” ● ● ● ●

Climatizzatore manuale t1) ● – –

Climatizzatore automatico, bizona – – ● ●

Bocchette di ventilazione posteriori (solo Double Cab) – ● ● ●

Volante:
– rivestiti in plastica
– rivestiti in pelle

●

–
●

–
–
●

–
●

Sedile conducente regolabile in altezza ● ● ● ●

Sedile conducente a regolazione elettrica – – – ●

Riscaldamento sedili anteriori ●1) ● ● ●

Rivestimenti sedili:
– tessuto „Graphite nero“
– tessuto „Graphite grigio“
– pelle „nero“

●

–
–

●

–
–

–
●

–

–
–
●

Presa 12 Volt, 3x ● ● ● ●

1) non per 4x2) 
2) non per King Cab e Autotelaio 
●	equipaggiamento di serie
t equipaggiamento speciale
–  non fornibile di fabbrica

Tipo VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Equipaggiamento di sicurezza
 Airbag: 
– airbag conducente e passeggero
– airbag passeggero disattivabile
– airbag per le ginocchia del conducente
– airbag laterali anteriori
– airbag a tendina anteriori e posteriori

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) ● ● ● ●

Terza luce di stop ● ● ● ●

Programma elettronico di stabilità (ESP) ● ● ● ●

Sistema d’ancoraggio ISOFIX per seggiolini per bambini ai posti posteriori laterali (Double Cab) ● ● ● ●

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza2) t ● ● ●

Assistenza in discesa (4x4) / Assistenza alla partenza in salita ● ● ● ●

Cinture di sicurezza:
– cinture di sicurezza a tre punti per tutti i posti
– pretensionatore e limitatore di sforzo per cinture di sicurezza anteriori

●
●

●
●

●
●

●
●

Equipaggiamento    



1)  peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/EG. Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non rappresentano il 
peso effettivo dei veicoli, poiché non sono inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc. L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui 
diminuisce il carico utile/la portata del telaio. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.

2)  4x2 
*  per VISIA KC anche in versione 4x2
**  come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida, dello stato tecnico, 

degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.

VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA

Tipo 2.3 l dCI 160
manuale a
6 marce

2.3 l dCI 190
manuale a
6 marce

2.3 l dCi 190
automatico a

7 rapporti

Motore/trasmissione di forza
Motore diesel a 4 tempi
Cilindrata cm3 2299
Numero cilindri/valvole 4 / 16
Alesaggio x corsa mm 85.0 x 101.3
Potenza max    CV (kW)/a giri/min 163 (120) / 3750 190 (140) / 3750
Coppia max Nm a giri/min 403 / 1500-2500 450 / 1500-2500
Norma gas di scarico EURO 6
Alimentazione Common Rail iniezione diretta
Trasmissione manuale a 6 marce  

con sistema stop/start
manuale a 6 marce  

con sistema stop/start
automatica a 7 rapporti

Trazione Trazione posteriore con trazione integrale inseribile (4x4), trazione posteriore (4x2*)
Intervalli di servizio 24 mesi / 30 000 km

Telaio/sterzo
Sospensione anteriore Quadrilatero trasversale, ammortizzatore elicoidale con stabilizzatore
Sospensione posteriore Molle a balestra (King Cab / Autotelaio)

Multilink con molle elicoidali (Double Cab) Multilink con molle elicoidali (Double Cab)

Dimensioni cerchi VISIA 7x16J (cerchi in acciaio)
ACENTA 7x16J (cerchi in lega leggera)

N-CONNECTA 7x18J (cerchi in lega leggera)
ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA 7x18J (cerchi in lega leggera)

Dimensioni pneumatici 4x2 / Autotelaio /VISIA 205R16C 
110/108S 

 VISIA DC Cassone 4x4 /  
ACENTA 255/70 R16 111T  

N-CONNECTA 255/60 R18 108T

ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA 255/60 R18 108T

Impianto frenante Idraulico a due circuiti, servofreno, valvola di regolazione della pressione del freno in base al carico con ESP,
freni a disco autoventilanti anteriori e freni a tamburo posteriori

Sterzo Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo (elettrico)

Telaio/sterzo
Carburante Diesel e AdBlue® 
Capacità serbatoio                                                                  l 73
Capacità serbatoio AdBlue®                                                                  l 17
Consumo di carburante**     
(misurazione secondo norma UE)

ciclo urbano l/100 km 
ciclo extraurbano l/100 km

ciclo misto l/100 km

6.8 (6.8)2) 

6.1 (5.8)2)  
6.3 (6.1)2) 

6.8 
6.1 
6.3

8.7 
5.9 
6.9

Emissioni CO2     
(misurazione secondo norma UE)

 ciclo misto g/km 167 (159)2) 167 183

Velocità massima km / h 172 184 180

Pesi
Peso totale ammesso   kg 3035
Peso a vuoto1) King Cab kg 1839 - 21352) 1919 - 2284 - -
Peso a vuoto1) Double Cab    kg 2044 - 2342 2065 - 2381 2069 - 2414 
Peso rimorchiabile con pendenza 12% frenato kg 3500 (3010)2)

Carico rimorchiato non frenato kg 750
Carico ammesso, asse anteriore kg  1320
Carico ammesso, asse posteriore kg 18902)/1848 (1853 per King Cab) 
Carico d’appoggio ammesso kg  140 (120)2)

Peso totale ammesso del convoglio kg 6000

Dati tecnici   



Double Cab

King Cab

219 - 223

870 3150
5300 - 5330 

1310

70°

70°

70°

1580

870 3150

5190-5255 

1235

474
1780 - 1790 

1130

1795

1130 1560

1560

1805 - 1840 
474

➝ ➝

208 - 223

90°

Dimensioni  (dati in mm)



Angolo di rampa anteriore: 22°
Angolo di rampa posteriore: 22°

Angolo di declivio anteriore: 29.4°-30.4°
Angolo di declivio posteriore: 24.6°-25.6°

Altezza di guado 
max.: 600 mm 

Distanza dal suolo min.: 208-223 mm Angolo d’inclinazione 
max.: 50.3°

1850

208 - 223

2075 / 2085

1550 - 1570 1550 - 1570

Dimensioni  (dati in mm)

Colori e rivestimenti

Modelli VISIA
tessuto

Graphite nero

ACENTA
tessuto

Graphite nero

N-CONNECTA
tessuto

Graphite grigio

TEKNA
pelle
nero

Z10 Solid Red (S) ● ● ● ●

QM1 White (S) ● ● ● ●

KL0 Silver (M) t t t t

K51 Precision Grey (M) t t t t

GN0 Black (M) t t t t

BW9 Blue (M) t t t t

EAU Savannah Yellow (M) t t t t

CAQ Earth Bronze (M) t t t t

QAB Pearl White (P) – – t t

		 (S) Standard
		 (M) Metallizzato
	 ●	 disponibile senza sovrapprezzo
 t equipaggiamento speciale



Il vostro agente NISSAN: 

St
at

o:
 a

pr
ile

 2
01

8 

NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

I servizi NISSAN

5 anni di garanzia NISSAN:

molto più di una semplice garanzia:

• 5 anni o 160 000 km di garanzia di fabbrica* e intervalli di servizio prolungati 
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura 
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN 
• 5 anni di NISSAN Assistance – in caso di guasti, incidenti e contrattempi non coperti dalla garanzia come forature,  
 smarrimento delle chiavi o rifornimento di carburante errato. 
• 12 anni di garanzia anticorrosione (NT400 6 anni) 
• garanzia trasmissibile integralmente

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia 
è di 5 anni /100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km 
gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto  
completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli  
agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch

 
NISSAN Assistance con garanzia mobilità:

al volante di NISSAN la vostra mobilità è garantita, sempre. Anche se si dovesse verificare un evento imprevisto, noi siamo al vostro fianco. 

La garanzia di mobilità NISSAN comprende il soccorso stradale, il servizio di traino del veicolo nonché un veicolo sostitutivo o, se del caso, il 
proseguimento del viaggio in taxi, treno o aereo oppure il pernottamento in albergo e il servizio di consegna/ritiro del veicolo al vostro garage 
NISSAN.

La garanzia di mobilità NISSAN è a vostra disposizione gratuitamente per il tempo che desiderate, addirittura dopo la scadenza della garanzia di 
fabbrica. A condizione di far eseguire i servizi prescritti dal costruttore presso il vostro garage NISSAN. Per informazioni dettagliate, consultate le 
condizioni NISSAN Assistance che trovate su www.nissan.ch

 
Estensione della garanzia NISSAN:

continuate a guidare spensierati anche al termine della garanzia di fabbrica. L’estensione della garanzia NISSAN vi offre una protezione globale 
dai costi di riparazione imprevisti. 
 
Il vostro agente NISSAN vi sottopone con piacere un’offerta personale. 


