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Chi dice che non si possa guidare già 
oggi l’auto elettrica di domani?
La e-mobilità è ancora in grado di elettrizzarci. La Nissan ARIYA vi porta già ora nel 
futuro, garantendovi il massimo in fatto di prestazioni, design e tecnologia Nissan. 
Ciò che più conta, è che la Nissan ARIYA si adatta alla vostra vita, offrendovi tante 
possibilità di scelta – tra cui batteria, autonomia e trazione anteriore o integrale –, 
affinché possiate godervi la piena padronanza della vettura a un nuovo livello. 
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Non fare affidamento esclusivo sulle funzioni delle caratteristiche pratiche per il conducente. I sistemi di assistenza alla guida non possono superare i limiti fisici e 
imposti dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in 
alcune situazioni di circolazione. I limiti di velocità e altre limitazioni devono sempre essere rispettati. Per le condizioni generali di funzionamento delle tecnologie 
Nissan, vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario Nissan oppure visitate www.nissan.ch.

Intelligente. Connesso. Intuitivo.
Scoprite il mondo della nuova Nissan ARIYA e non vorrete più guardare indietro. La Nissan 
ARIYA è molto più che un raffinato crossover elettrico al 100% e unisce entusiasmo, 
comfort e relax.

Prestazioni – ridefinite
Guidate in modo fluido e silenzioso grazie alla propulsione elettrica al 100%. Viaggiate 
senza limiti, sfruttando l’autonomia della Nissan ARIYA e padroneggiate perfettamente la 
vettura grazie a e-4ORCE, un sistema di trazione integrale unico nel suo genere che 
proietta le capacità dei veicoli elettrici verso nuove vette.

Connettività – intelligente
Controllate il vostro mondo digitale – cioè i vostri dispositivi compatibili e la vostra casa 
smart – semplicemente con la vostra voce. Passate il dito sul menu di navigazione per 
averlo sempre davanti agli occhi oppure toccate i sofisticati ed eleganti comandi con 
feedback aptico. La Nissan ARIYA vi invita a interagire con il vostro veicolo in modo del 
tutto nuovo.

Assistenza – senza stress
Guidare avrebbe sempre dovuto essere così facile. Rilassatevi e lasciate che la Nissan 
ARIYA vi assista nel traffico stop-and-go, nelle curve leggere e persino nei cambi di corsia. 
Oppure appoggiatevi comodamente allo schienale del sedile e lasciate che la Nissan 
ARIYA parcheggi per voi nel posto libero più vicino. Ecco cosa si prova ad avere una 
grande tecnologia al proprio fianco.

Introduzione    |    Design esterno    |    Design interno    |    Tecnologia e prestazioni    |    Stile e accessori

Pagina 1    |    Pagina 2 

Stampa   |   Esci



Un inizio invitante
La Nissan ARIYA vi accoglie fin dal 
primo momento con le 
impostazioni memorizzate del 
sedile, affinché vi sentiate a vostro 
agio ancor prima che il viaggio 
abbia inizio.

Luci e ombre
In diversi elementi della Nissan 
ARIYA è presente un tradizionale 
motivo caratteristico Kumiko che, 
sul rivestimento interno delle 
portiere, è reso tramite un gioco 
di luci e ombre.

Armonia di sensazioni e look 
Il concetto giapponese del «Sei» – 
la gestione intelligente del design 
o della funzionalità – è rappresentato 
attraverso i pulsanti aptici con 
feedback tattile.

Cerchi in lega leggera 20" con 
copriuote Aero
Fate colpo con questi inserti per 
cerchi di grande effetto.

Fascino – giorno e notte
Affascinate gli altri con i fari a LED supersottili e la linea caratteristica delle luci – 
dettagli futuristici che proseguono anche nell’abitacolo, con l’illuminazione d’ambiente 
e gli interruttori retroilluminati. L’intricato motivo giapponese Kumiko sulla griglia 
frontale e gli inserti nelle portiere dimostrano che nella Nissan ARIYA tradizione e 
progresso vanno a braccetto.
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Ispirato design giapponese – una comfort zone senza confini
Con un pianale piatto e un’atmosfera aperta e rilassata, gli interni sono concepiti in modo 
completamente nuovo. Si tratta anche di un paradosso realizzato perfettamente: mentre il design 
esterno della Nissan ARIYA si contraddistingue per l’eleganza, l’abitacolo è uno dei più spaziosi della sua 
categoria. I sedili anteriori a gravità zero offrono un sostegno sufficiente per una guida elettrica 
esuberante e orientata alle prestazioni, ma sono anche abbastanza comodi da potervi trascorrere ben 
più che qualche minuto di pausa.

Scoprite nuove possibilità
Proprio come ci si attende da un crossover, la Nissan ARIYA è progettata per offrire 
spazio sufficiente, qualsiasi sia il programma che avete in mente. Anche con il 
massimo degli occupanti, il bagagliaio può accogliere senza problemi tutto 
l’occorrente per una gita nel fine settimana. Per incrementare ulteriormente lo 
spazio di carico, è sufficiente ribaltare i sedili posteriori. Se poi doveste trovarvi in un 
contesto particolarmente rustico, con la protezione totale del bagagliaio* Nissan 
potete proteggere il bagagliaio da sporco ed eventuali liquidi. Un ulteriore consiglio: 
se avete le mani occupate, potete azionare il portellone elettrico del bagagliaio con 
un movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Fino a 

468 l Fino a 
415 l con 
e-4ORCE

Organizer 
bagagliaio 
flessibile*

Portellone elettrico 
con comando a 
sensore

(a sedili non ribaltati)

*Fa parte della vasta gamma di accessori originali Nissan. Per ulteriori dettagli potete consultare la relativa brochure o 
chiedere al vostro concessionario Nissan.
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Tasti aptici Interfaccia utente 
integrata

Tecnologia «Personal 
Assistant» intelligente

Caricatore a induzione 
per smartphone⁽¹⁾

⁽ ¹⁾ Progettato secondo lo standard di ricarica Qi e ottimizzato per i dispositivi certificati Qi. Per accedere a NissanConnect Services è necessario disporre di un account 
utente NissanConnect Services e occorre registrarsi e accedere all’app NissanConnect Services con il proprio nome utente e password. Per l’utilizzo dell’app gratuita 
NissanConnect Services occorre uno smartphone con sistema operativo compatibile iOS o Android nonché una scheda SIM con opzione dati mobile e un contratto di 
telefonia mobile esistente o separato tra voi e il vostro operatore di telefonia. Un prerequisito per tutti i servizi è la disponibilità della rete mobile.

Viaggiare, lavorare o 
semplicemente rilassarsi – 
a voi la scelta
La Nissan ARIYA vi invita a usare l’abitacolo della 
vostra auto in modo nuovo. Configurate il vostro 
spazio con la console centrale scorrevole elettrica 
che si sposta in avanti o indietro premendo un tasto 
Per un comfort ancora maggiore, la Nissan ARIYA è 
in grado di memorizzare le vostre impostazioni del 
sedile di guida e quelle di altri conducenti. A ciò si 
aggiunge una piattaforma EV che offre un pianale 
piatto per un abitacolo stile Lounge, un luogo ideale 
in cui trascorrere il proprio quality time. Avete 
necessità di ricaricare il cellulare? La ricarica a 
induzione⁽¹⁾ per smartphone compatibili vi consente 
di mantenere sgombra la postazione di guida, 
avendo il telefono sempre disponibile.

Tecnologia per tutti i sensi
Probabilmente non avete mai provato prima qualcosa di simile alla Nissan ARIYA. 
Contrariamente agli interruttori tradizionali, i tasti di comando si illuminano quando 
vengono premuti, reagiscono con un feedback aptico, per poi oscurarsi nuovamente in 
modo da sparire quasi completamente nella quiete che caratterizza gli interni della 
Nissan ARIYA. L’interfaccia utente integrata contiene due ampi schermi dall’aspetto 
stupefacente e semplici da utilizzare. Grazie alla tecnologia «Personal Assistant» di 
ultima generazione, la comunicazione funziona in modo completamente integrato. 
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⁽ ¹⁾ Il visore a testa alta è una funzione comfort che visualizza sul parabrezza le informazioni principali, in modo che il conducente possa leggerle senza distogliere lo 
sguardo dalla strada.
Per accedere a NissanConnect Services è necessario disporre di un account utente NissanConnect Services e occorre registrarsi e accedere all’app NissanConnect 
Services con il proprio nome utente e password. Per l’utilizzo dell’app gratuita NissanConnect Services occorre uno smartphone con sistema operativo compatibile iOS 
o Android nonché una scheda SIM con opzione dati mobile e un contratto di telefonia mobile esistente o separato tra voi e il vostro operatore di telefonia. Un 
prerequisito per tutti i servizi è la disponibilità della rete mobile. L’uso di In-Car WiFi NissanConnect è possibile mediante una connessione a internet senza fili integrata. 
I pacchetti dati vengono acquistati da operatori di telefonia mobile esterni selezionati secondo le loro condizioni generali (in base alla disponibilità nel vostro paese). 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario Nissan oppure visitate https://it.nissan.ch/servizi/nissan-connect-services-app.html.

⁽²⁾ In base al modello della vettura e/o alla variante di equipaggiamento, Alexa Built-In e il comando vocale sono gratuiti per un periodo di 3 anni. Dopodiché è possibile 
stipulare un abbonamento a pagamento. Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario Nissan.
⁽³⁾ I servizi di base (Nissan on Google Assistant™, storico e analisi di guida, Nissan Assistance, soccorso stradale) sono disponibili gratuitamente per un periodo di 7 anni, 
in base al modello e/o alla versione d’equipaggiamento. Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario Nissan.
⁽⁴⁾ In-Car WiFi è un servizio a pagamento, disponibile in abbonamento. Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario Nissan.
⁽⁵⁾ Apple CarPlay® e Android Auto™ sono disponibili gratuitamente in base al modello e/o alla versione d’equipaggiamento. Per maggiori informazioni rivolgetevi al 
vostro concessionario Nissan.
⁽⁶⁾ È possibile che al momento del lancio queste caratteristiche non siano ancora disponibili.
La reattività nella risposta e l’utilizzo stesso del sistema possono essere limitati se il veicolo riceve un segnale debole. Per un funzionamento ottimale prestate attenzione 
a che il veicolo si trovi in una zona con una buona copertura di rete. L’abbinamento di un telefono cellulare per l’utilizzo di NissanConnect dovrebbe essere effettuato solo 
quando l’auto è parcheggiata in modo sicuro. L’utilizzo del sistema dovrebbe sempre avvenire nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. I conducenti devono 
usare il sistema esclusivamente quando non comporta rischi. Gli utenti devono essere consapevoli della possibilità di distogliere l’attenzione dalla strada dovuta all’uso di 
tecnologia vocale, e di come ciò possa ridurre il pieno controllo del veicolo. Apple CarPlay® è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi. Android Auto™ e 
il logo Android Auto sono marchi di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i marchi associati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o di aziende affiliate.

Tutto il vostro mondo digitale nel campo visivo

COMPATIBILITÀ GOOGLE ASSISTANT™ E ALEXA⁽³⁾⁽⁶⁾
Comandate gli apparecchi della vostra casa smart, ascoltate le vostre 
playlist su Amazon Music e fate acquisti online ogni volta che lo desiderate.

ALEXA BUILT-IN⁽²⁾⁽⁶⁾
Comandate gli apparecchi della vostra casa smart, ascoltate le vostre 
playlist su Amazon Music e fate acquisti online ogni volta che lo desiderate.

Consentite alla Nissan ARIYA di semplificarvi la vita
Grazie alla tecnologia interconnessa, che migliora e semplifica la vostra esperienza di guida, la Nissan ARIYA è la 
vostra compagna fidata per esplorare il mondo. Lo smart crossover reagisce immediatamente al semplice 
comando «Hey Nissan». Anche la vostra casa smart può comunicare in modo integrato con la vostra Nissan 
ARIYA. Display adattabili vi permettono di personalizzare le vostre interfacce digitali per il vostro viaggio. 

COMANDI VOCALI NISSAN⁽²⁾
Dite semplicemente «Hey Nissan» 
per effettuare chiamate, inviare 

messaggi di testo, cambiare 
l’emittente radio o impostare la 
destinazione del vostro viaggio.

IN-CAR WIFI⁽⁴⁾
Trasformate il vostro Crossover in 
un hotspot Wi-Fi per connettersi 

a internet anche a bordo.

APPLE CARPLAY® 
E ANDROID AUTO™⁽⁵⁾

Visualizzate la vostra app 
preferita sul schermo tattile 

della vostra Nissan ARIYA.

Per un utilizzo ottimale consigliamo 
l’uso del cavo originale del produttore.

INTERFACCIA UTENTE INTEGRATA I due monitor dinamici da 12.3" costituiscono 

un unico orizzonte. Organizzate il vostro display e personalizzatelo secondo le 

vostre preferenze con musica, mappe e molto altro.

VISORE A TESTA ALTA⁽¹⁾ Questo display intuitivo rende disponibili importanti 

informazioni direttamente nel vostro campo visivo. La velocità attuale, il limite di 

velocità e la svolta successiva vengono proiettati sul parabrezza.
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T R A Z I O N E  I N T E G R A L E  A  D U E  M O T O R I

Un nuovo concetto di 4x4. Ora elettrico al 100%.
Con i suoi due motori, la Nissan ARIYA e-4ORCE offre molto più che un’esperienza di guida degna di rispetto. 
Abbina infatti la silenziosità di marcia, armonica ed equilibrata, a un dinamismo stradale stabile con beccheggio 
ridotto e maggiore comfort per i passeggeri, in particolare nel traffico urbano stop-and-go.

Agilità senza sforzo e prestazioni praticamente inesauribili. Premendo l’acceleratore, e-4ORCE fa scattare in avanti 
la Nissan ARIYA con una potenza e una compostezza notevoli. Dovete affrontare condizioni atmosferiche avverse? 
e-4ORCE dosa con precisione la trazione su ogni singola ruota, per consentirvi di avanzare in tranquillità e sicurezza 
anche su fondi scivolosi.

I due motori, montati anteriormente e posteriormente, garantiscono una perfetta ripartizione del peso 50:50. 
Ciascun propulsore genera fino a 300 Nm di coppia massima per un’accelerazione immediata e una distribuzione 
equilibrata della forza alle quattro ruote. Grazie alla forza frenante regolata singolarmente per ogni ruota, la 
trazione integrale e-4ORCE offre potenza integrata e controllata per una maggiore stabilità, un migliore 
comportamento in curva e un piacere di guida elettrizzante.

Modalità di guida
La Nissan ARIYA ha fino a quattro modalità di guida per offrire le migliori prestazioni in ogni situazione.

CON LA TRAZIONE ANTERIORE SONO 
DISPONIBILI TRE MODALITÀ DI GUIDA

CON e-4ORCE È DISPONIBILE ANCHE 
UNA QUARTA MODALITÀ DI GUIDA

STANDARD SNOW
Godetevi il perfetto equilibrio tra prestazioni reattive 
e guida efficiente, la soluzione ideale per tutti i vostri 
spostamenti quotidiani.

Mantenete il pieno controllo anche in inverno, 
con accelerazioni particolarmente dolci e 
progressive per la massima aderenza sulla neve 
e su fondi scivolosi.

ECO
Per viaggiare risparmiando, con accelerazioni più 
fluide per una migliore economicità e un’autonomia 
più elevata. La modalità ECO è ideale per lunghe 
avventure.

SPORT
Percepite prestazioni esaltanti e reazioni immediate, 
con un’accelerazione potente per una guida più 
dinamica.
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INTELLIGENTE AROUND VIEW MONITOR PER UNA VISUALE A 360°
Inoltre, viene fornita una visuale a 360° della vettura dall’alto per facilitare 
le manovre. Il sistema riconosce gli oggetti in movimento nello spazio 
circostante per consentirvi di manovrare senza stress e con il pieno 
controllo della situazione.

SISTEMA DI AVVISO ANTICOLLISIONE INTELLIGENTE
Il sistema rileva anche le frenate del veicolo successivo a quello che 
precede, aiutando a prevenire i tamponamenti mediante un avviso.

AVVISATORE ANGOLO MORTO INTELLIGENTE E ATTIVO CON INTERVENTO 
CORRETTIVO DEL FRENO
Ampliate la vostra visuale: il sistema vi avverte se ci sono veicoli negli 
angoli morti ubicati diagonalmente dietro la vostra vettura. Se iniziate 
comunque a sterzare, invadendo la corsia di un veicolo individuato, il 
sistema vi ricondurrà nella vostra corsia mediante un intervento 
correttivo sui freni.

RETROVISORE INTERNO INTELLIGENTE
Grazie a un monitor LCD integrato, lo specchietto retrovisore intelligente 
vi consente di avere una visuale digitale dell’area retrostante la vettura.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE CON RILEVAMENTO 
PEDONI E CICLISTI E ASSISTENZA INCROCIO
Monitorando costantemente la presenza di veicoli, biciclette o pedoni 
sulla vostra strada. Il sistema avvisa il conducente di eventuali pericoli, 
azionando i freni se necessario. L’assistenza incrocio migliora la sicurezza 
in prossimità degli incroci, riducendo il rischio di collisione con veicoli che 
sopraggiungono.

SISTEMA ANTICOLLISIONE POSTERIORE INTELLIGENTE PER OGGETTI FISSI 
O IN MOVIMENTO LENTO
Il sistema rileva gli oggetti statici e gli ostacoli durante la retromarcia e 
frena, se necessario, per ridurre la probabilità di una collisione.

Fiducia e sicurezza sulla strada
La Nissan ARIYA è stata progettata per proteggervi con 
tecnologie di sicurezza all’avanguardia. Sistemi che osservano 
il traffico vi avvisano dei potenziali pericoli e possono 
addirittura intervenire per aiutarvi a evitare o attenuare 
un’eventuale collisione.
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⁽ ¹⁾ Nissan ProPILOT Assist è disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento e solo in combinazione con cambio automatico. ProPILOT Assist 
è una tecnologia di assistenza alla guida evoluta, tuttavia non è in grado di impedire le collisioni. ProPILOT Assist è concepito unicamente per le autostrade o le 
superstrade con spartitraffico e il conducente deve continuare a mantenere l’attenzione sul flusso del traffico e le mani sul volante.
Navi-Link supporta il riconoscimento dei segnali stradali, anche se in determinate condizioni e circostanze potrebbe non essere in grado di riconoscere e leggere tutti i 
segnali stradali. Il conducente deve prestare attenzione a tutti i segnali stradali e rispettare le norme della circolazione. È responsabilità del conducente rimanere 
vigile, guidare in modo sicuro, rispettare i limiti di velocità e mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e mantenere il controllo del veicolo in ogni 
momento. Trovate le informazioni dettagliate nel manuale di istruzioni del veicolo.

Con ProPILOT Assist siete in mani sicure
ProPILOT Assist con Navi-Link⁽¹⁾ non segue solo il flusso del traffico, vi aiuta anche a restare al centro della 
vostra corsia, persino nelle curve leggere. Grazie alla connessione al vostro sistema di navigazione, il dispositivo è 
anche in grado di prevedere le situazioni che si presenteranno – rileva, ad esempio, i limiti di velocità oppure 
l’uscita successiva, adeguando la vostra velocità di conseguenza.

ProPILOT Park Assist. Parcheggio stretto? Premendo il pulsante ProPILOT Park Assist, la Nissan ARIYA 
provvederà a sterzare, accelerare, frenare e guidare per voi. Osservate la Nissan ARIYA scivolare dolcemente nel 
parcheggio, sia in retromarcia che parallelamente/lateralmente.

e-Pedal Step Sperimentate un modo intuitivo di guidare. Il dispositivo e-Pedal Step offre la possibilità di 
accelerare e decelerare efficacemente utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Il pedale del freno viene 
utilizzato solo per frenate potenti o per arrestare completamente la vettura.
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RICARICA A CASA
Dimenticatevi delle attese al distributore ed entrate 
nel futuro con una speciale wallbox progettata per 
la tensione di rete a 230 V. Se a casa avete una 
presa elettrica a tre fasi, il caricabatterie di bordo 
da 22 kW consente di ricaricare la Nissan ARIYA 
tramite una wallbox ad alte prestazioni alla corrente 
di ricarica massima consentita dal vostro fornitore 
di energia elettrica. In tal modo la velocità di ricarica 
aumenta dai 7 kW standard (fino a 16 km di 
autonomia per ora di ricarica) a 22 kW (fino a 96 km 
di autonomia per ora di ricarica).⁽¹⁾

RICARICA SMART
Pianificate i processi di ricarica a casa 
dal vostro smartphone, scegliendo orari 
in cui le tariffe dell’elettricità sono più 
convenienti. Con la app NissanConnect 
Services potete far avviare la ricarica 
mentre dormite, per trovare al risveglio 
la vostra Nissan ARIYA completamente 
carica e pronta a partire.

Durata minima della carica della batteria (10–100%) 

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7.4 kW Presa domestica –
2.3 kW

63 kWh 3.5 h 10 h 34.5 h

87 kWh 5 h 13.5 h 48 h

⁽ ²⁾ I dati si riferiscono alle batterie da 63 kWh e da 87 kWh. La velocità e la durata della ricarica dipendono da diversi fattori, ad es. lo stato del caricatore, la temperatura 
delle batterie e la temperatura ambiente durante il processo di ricarica. In presenza di un clima freddo, può essere necessario ricorrere al dispositivo di riscaldamento 
della batteria di bordo al fine di migliorare la velocità di ricarica rapida. Il tempo di ricarica indicato presuppone l’utilizzo di un sistema di ricarica rapida CCS-2 (DC 130 kW). 
La Nissan ARIYA è dotata del sistema di gestione della temperatura della batteria, che protegge la batteria nei casi in cui si effettuano numerose ricariche rapide in un 
breve periodo. I tempi di carica di svariate ricariche rapide in successione possono aumentare, nel caso in cui la temperatura della batteria attivi il sistema a causa 
della temperatura della batteria.

⁽¹⁾ Vi preghiamo di informarvi presso la vostra azienda elettrica locale in merito 
alla disponibilità nella vostra regione.

Libertà intelligente
La Nissan ARIYA è un crossover smart elettrico al 100% e, pur 
essendo nuovissima, racchiude in sé il pluriennale know-how 
Nissan nello sviluppo di veicoli elettrici. Grazie alla tecnologia 
all’avanguardia delle batterie, che consente la ricarica veloce, 
potete viaggiare più a lungo e andare ovunque la strada vi 
porti, potendo contare su una rete di stazioni di ricarica in tutta 
Europa.Non importa se optate per la trazione anteriore o per 
quella integrale e-4ORCE, ricaricate e godetevi la vostra libertà.

RICARICA IN VIAGGIO
Una volta partiti, avete a disposizione tutta una serie di 
opzioni. Potete collegare la vostra Nissan ARIYA a un 
dispositivo di ricarica rapida CCS da 480 V (DC 130 kW) in 
più di 8000 punti di ricarica in tutta Europa e usufruire di 
una ricarica dal 20% all’80% in ca. 30 minuti.⁽²⁾

APP NISSAN CHARGE
Scaricate la app Nissan Charge per avere accesso alla 
nostra rete di oltre 250 000 punti di ricarica pubblici in 
tutta Europa. Potrete individuare le stazioni di ricarica, 
ottenere informazioni al riguardo ed effettuare il processo 
di ricarica e il relativo pagamento.

ABBONAMENTO A IONITY
Potete accedere a IONITY, la più grande e veloce rete di 
ricarica CCS d’Europa, che inoltre fornisce energia al 100% 
da fonti rinnovabili. I prezzi esclusivi per IONITY sono ora 
disponibili nella app Nissan Charge sotto forma di 
abbonamento mensile e possono essere adeguati alle 
vostre esigenze: dall’utilizzo saltuario della propulsione 
elettrica, fino ai lunghi viaggi con il vostro veicolo elettrico. 
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⁽ ¹⁾ Valori secondo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il WLTP è un 
procedimento realistico, adottato per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 
Fattori quali stile di guida, velocità, topografia, carico, temperatura esterna e il grado di utilizzo 
dei consumatori elettrici incidono sulla reale autonomia. La maggior parte dei fattori può 
essere influenzata dal conducente e andrebbe sempre considerata per ottimizzare l’efficienza.
⁽²⁾ I dati si riferiscono alle batterie da 63 kWh e da 87 kWh. La velocità e la durata della ricarica 
dipendono da diversi fattori, ad es. lo stato del caricatore, la temperatura delle batterie e la 
temperatura ambiente durante il processo di ricarica. In presenza di un clima freddo, può 
essere necessario ricorrere al dispositivo di riscaldamento della batteria di bordo al fine di 
migliorare la velocità di ricarica rapida. Il tempo di ricarica indicato presuppone l’utilizzo di un 
sistema di ricarica rapida CCS-2 (DC 130 kW). La Nissan ARIYA è dotata del sistema di gestione 
della temperatura della batteria, che protegge la batteria nei casi in cui si effettuano numerose 
ricariche rapide in un breve periodo. I tempi di carica di svariate ricariche rapide in successione 
possono aumentare, nel caso in cui la temperatura della batteria attivi il sistema a causa della 
temperatura della batteria.

TRAZIONE ANTERIORE 

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Potenza della batteria Potenza della batteria
63 kWh 87 kWh

Autonomia ciclo misto⁽¹⁾ Autonomia ciclo misto⁽¹⁾
fino a 414 km fino a 544 km

Accelerazione [da 0 a 100 km/h] e
velocità massima

Accelerazione [da 0 a 100 km/h] e
velocità massima

7.5 s – 160 km/h 7.6 s – 160 km/h

Potenza e coppia Potenza e coppia
160 kW – 300 Nm 178 kW – 300 Nm

Consumo di elettricità ciclo misto⁽¹⁾ Consumo di elettricità ciclo misto⁽¹⁾
17.1 kWh/100 km 17.3 kWh/100 km

Potenza di ricarica max⁽²⁾ Potenza di ricarica max⁽²⁾

AC 22 kW/DC 130 kW AC 22 kW/DC 130 kW

TRAZIONE INTEGRALE A DUE MOTORI

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Potenza della batteria
87 kWh

Autonomia ciclo misto⁽¹⁾
fino a 498 km

Accelerazione [da 0 a 100 km/h] e
velocità massima
5.7 s – 200 km/h

Potenza e coppia
225 kW – 600 Nm

Consumo di elettricità ciclo misto⁽¹⁾
19.4 kWh/100 km

Potenza di ricarica max⁽²⁾

AC 22 kW/DC 130 kW

Tre versioni specifiche della 
Nissan ARIYA – qual è la più 
adatta a voi?
Nella Nissan ARIYA si nasconde molto più di 
quanto il suo aspetto attraente faccia 
intuire. Il crossover 100% elettrico è 
proposto in tre varianti, ciascuna con il 
proprio carattere, che si rivolgono a tre 
diversi tipi di conducenti. Se cercate una 
guida coinvolgente, capacità di affrontare le 
avventure oppure autonomia per lunghi 
tragitti, o qualsiasi altra cosa nel mezzo, 
abbiamo una Nissan ARIYA ideale per voi.
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⁽ ¹⁾ Disponibile in tre colori: Satin Chrome, Dark Satin Chrome e Copper.
⁽²⁾ Capacità di traino massima: 750 kg con trazione anteriore e 1500 kg con 
e-4ORCE. Carico massimo sul timone: 50 kg con trazione anteriore e 75 kg 
con e-4ORCE.

IH

J K

L M

Contratto di manutenzione 
Nissan Service+
Stipulate un contratto di manutenzione Nissan 
Service+ per regalare alla vostra Nissan ARIYA tutte 
le cure che si merita e risparmiare denaro a lungo 
termine. Il contratto di manutenzione Nissan 
Service+ copre tutti i lavori raccomandati da Nissan 
ed elencati nel manuale di manutenzione ufficiale 
Nissan. Con il contratto di manutenzione Nissan 
Service+, avete fin dall’inizio la certezza della 
pianificazione e siete tutelati in caso di aumenti dei 
prezzi. Scegliete la durata che preferite e 
beneficiate dell’utilizzo di ricambi originali Nissan, 
montati dai nostri tecnici qualificati. Un veicolo con 
una buona manutenzione ha inoltre un valore di 
rivendita più elevato. Se desiderate vendere la 
vostra Nissan prima della scadenza, il contratto di 
manutenzione Nissan Service+ passa all’acquirente. 
Non attendete più a lungo e stipulate subito un 
contratto di manutenzione Nissan Service+ per 
mettervi al sicuro!

NISSAN Swiss Garantie+ 
Estensione della garanzia 
per il 4° e 5° anno
Con l’aggiunta della relativa estensione, una volta 
scaduta la copertura triennale sul veicolo nuovo, la 
«NISSAN Swiss Garantie+» vi offre la possibilità di 
usufruire di un prolungamento della protezione 
della vostra vettura e della sicurezza per un periodo 
più lungo o per un chilometraggio superiore. 
Scegliete il contratto più adatto a voi. In caso di 
riparazioni, i tecnici qualificati Nissan monteranno 
esclusivamente ricambi originali Nissan. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A 
CONTATTARE IL VOSTRO CONCESSIONARIO 
NISSAN O UN’OFFICINA AUTORIZZATA NISSAN. 

Più comfort. Più funzionalità. 
Maggiore individualità.
Scegliete da una vasta gamma di accessori 
originali gli elementi per evidenziare il vostro 
stile e proteggere la Nissan ARIYA. Dal gancio di 
traino agli elementi stilistici per il paraurti ai 
tappetini esclusivi e oltre, potete valorizzare il 
design della Nissan ARIYA e renderla ancora più 
lussuosa.

A – Traverse portapacchi

B – Elemento stilistico paraurti anteriore⁽¹⁾

C – Elemento stilistico paraurti posteriore⁽¹⁾

D – Cerchi in lega leggera, taglio diamante 

E – Illuminazione sottosoglia

F – Tappetini esclusivi

G – Vasca bagagliaio, reversibile

H – Battitacchi Premium

I  – Gancio di traino amovibile⁽²⁾

J  – Protezione soglia di carico interna

K – Sistema divisorio bagagliaio

L – Protezione totale del bagagliaio 

M – Wallbox Pulsar Plus (fino a 22 kW)

Portasci

Box tetto

Portabici 
(per montaggio 
sul tetto)
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AURORA GREEN
SP – DAP

PEARL BLACK
P – GAT

DARK GREY METALLIC
M – KAD

CERAMIC GREY
U – KBY

COLORI DELLA CARROZZERIA VERNICIATURA BICOLORE

AKATSUKI COPPER
M – XGJ

BURGUNDY 
P – XGG

PEARL WHITE
P – XGA

PEARL BLUE
P – XGU

WARM SILVER
M – XGV

Queste tinte per la carrozzeria possono essere abbinate al 
tetto in Pearl Black:

Scegliete tra una gamma 
di eleganti tonalità
Con un ventaglio di nove colori, tra cui 
cinque verniciature bicolore, potete 
scegliere la Nissan ARIYA perfetta per il 
vostro stile. Ogni volta che affrontate il 
traffico, l’iconico tettuccio Pearl Black 
conferisce alla vostra Nissan ARIYA ancora 
più importanza, prestigio e fascino.

M: verniciatura metallizzata – P: verniciatura perlata 
U: verniciatura Premium eff etto tinta unita
SP: verniciatura Premium speciale
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Esplorate a fondo e scoprite di più sulla Nissan ARIYA: nissan.ch
Scoprite il mondo Nissan su Facebook, Twitter e YouTube.
Trovate maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di performance dei motori nel listino prezzi, 
su nissan.ch oppure rivolgetevi al vostro concessionario Nissan.
Tutto è stato predisposto in modo nuova che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione. 
Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, Nissan si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli 
e le specifiche descritti. Tali variazioni vengono nuova comunicate ai concessionari Nissan, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di 
tecnica, 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 è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione 
sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon. 
MY22 ARIYA brochure SIT 01/2023. Creazione DESIGNORY, produzione di eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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