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Nissan LEAF
Più autonomia, più potenza, 
più scelta

La Nissan LEAF offre innumerevoli e diverse esperienze di guida. Siete amanti della vita urbana, pendolari 
per lavoro o semplicemente convinti sostenitori della mobilità elettrica al 100%: se state cercando 
un’esperienza di guida ancor più coinvolgente, sicura e connessa la Nissan LEAF è la risposta perfetta.

Le immagini dei veicoli pubblicate in questa brochure hanno uno scopo puramente orientativo e non rappresentano un modello o un’off erta specifi ci. 
È possibile che gli equipaggiamenti mostrati non corrispondano alle specifi che disponibili nel vostro paese. In base alla versione, gli equipaggiamenti 
sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).
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Veleggiate tra le vie del centro 
con l’autonomia fino a 270 km con batteria da 39 kWh e fino a 385 km con batteria da 

59 kWh.* Selezionate la modalità B per ottenere una coppia istantanea ed energica, 
sfruttate l’e-Pedal per un controllo ottimale e passate alla modalità Eco per un 

divertimento al volante di lunga durata. ProPILOT Assist** e le tecnologie 
Nissan Intelligent Mobility trasformano la guida nel traffico intenso in una semplice 

passeggiata e la città nel vostro terreno di gioco.

Godetevi i lunghi viaggi come mai prima d’ora
Passate alla modalità D e attivate ProPILOT Assist** per percorrere lunghi tragitti in totale relax 
e arrivate molto più lontano grazie a una vasta rete di postazioni di ricarica rapida in Europa.

Più potenza per i vostri viaggi 100% elettrici
La Nissan LEAF con la sua batteria da 59 kWh*, coppia energica, più potenza e 

un’autonomia maggiore garantisce un piacere di guida ancora più intenso.

*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 sul consumo e sull’autonomia. La maggior parte dei fattori può essere influenzata dal 
conducente e andrebbe sempre considerata per ottimizzare l’efficienza.

**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. 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.
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SENTIRE DI PIÙ, 
VEDERE DI PIÙ 

con Around View Monitor intelligente per una 
visuale a 360° e tecnologie ingegnose come 
l’allerta traffico trasversale, l’avvisatore angolo 
morto attivo con intervento correttivo del freno.

PIÙ ATTENZIONE
grazie a Nissan ProPILOT Assist.* 

Attivate, impostate velocità e distanza e 
ogni viaggio sarà più piacevole e sicuro.

PIÙ CONTROLLO
con Nissan e-Pedal. Basta un 

pedale per accelerare, rallentare o 
frenare. Semplicemente incredibile.

SPERIMENTATE 
L’ACCELERAZIONE 
IMMEDIATA 

dal primo metro e godetevi le 
tecnologie intelligenti che 
rendono la guida piacevole ed 
emozionante al tempo stesso.

RIMANETE SEMPRE 
IN CONTATTO 

con lo schermo da 8" inclusa 
integrazione smartphone tramite 
Apple CarPlay® o Android Auto™.*Il risveglio di tutti i sensi

Energico, intenso – un modo di viaggiare totalmente nuovo ed eccellente. 
Preparatevi a una nuova esperienza. Semplicemente premendo un tasto. E con voi 
al volante. L’energia è la vostra carica? Allora scoprite la performance amplificata 
con la batteria da 59 kWh. Desiderate essere connessi giorno e notte? In tal caso 
NissanConnect è fatto per voi. Sempre pronti per il prossimo passo? Al volante di 
Nissan LEAF niente può fermarvi.
*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 
spartitraffi  co e il conducente deve continuare a mantenere l’attenzione sul fl usso del traffi  co e le mani sul volante. 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.

*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. Requisiti del dispositivo per Apple CarPlay®: iAP2, 
iPhone 5 o superiore (interfaccia Lightning) nonché iOS 8.3 o superiore; per Android Auto™: sistema operativo 5.0 (Lollipop) 
o superiore. Collegamento con cavo USB. Trovate ulteriori informazioni su www.apple.com o www.android.com.
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e-Pedal. Accelerare, guidare 
lentamente e decelerare – quasi 
unicamente con il pedale del gas. 
È semplicissimo. 

GO

STOP

Spostarsi in città
come mai prima d’ora

È intelligente, ha una grande energia ed è molto divertente: 
conquistare la città al volante di Nissan LEAF è puro piacere. 
Immaginate di guidare con un solo pedale: in lungo e in 
largo, facilmente, anche nel traffico intenso. Coda in vista? 
Nessun problema! 
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Vi avvisa,
prima che agite

ACCORGERSI DI CIÒ CHE STA ATTORNO. Anche nelle situazioni con 
scarsa visuale potete affidarvi alle tecnologie Nissan Intelligent 
Mobility. Ad esempio i sistemi vi avvisano di veicoli che compaiono 
all’improvviso prima che uscite da un parcheggio oppure cambiate 
corsia. Vi aiutano ad accorgervi meglio di ciò che vi sta attorno e 
creano una dimensione di sicurezza totalmente nuova.

AROUND VIEW MONITOR INTELLIGENTE PER UNA 
VISUALE A 360°. Il sistema rende visibili gli oggetti 
che si trovano nelle vicinanze della vostra auto e vi 
fornisce una migliore visione d’insieme.

ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE. Questo 
sistema vi assiste in uscita in retromarcia dai 
parcheggi, rendendo la manovra più sicura. 
Monitora l’area dietro la vettura e avvisa se dei 
veicoli si avvicinano trasversalmente.
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Pianificate un lungo viaggio? Un’autonomia fino a 270 km per Nissan LEAF con batteria da 39 kWh e fino a 
385 km per Nissan LEAF con batteria da 59 kWh*, una vasta rete di postazioni di ricarica rapida in Europa 
per ricaricare strada facendo, la possibilità di guidare in diverse modalità e la tecnologia Nissan ProPILOT 
Assist**, che vi assiste premendo un tasto, rendono i lunghi tragitti più affascinanti che mai. 
Grazie alla tecnologia Nissan PROPILOT Assist** viaggiate dietro ai veicoli alla distanza da voi selezionata 
e rimanete inoltre al centro della corsia. La funzione Stop & go della vostra Nissan LEAF contribuisce al 
risparmio di energia, specialmente in coda. I tragitti quotidiani diventano un’esperienza piacevole.

MANTIENE LA VELOCITÀ 
PREIMPOSTATA E LA 

DISTANZA

PUÒ ADDIRITTURA 
FRENARE FINO 

A FERMARSI

SORVEGLIA IL FLUSSO 
DEL TRAFFICO

Ottimizzate
ogni tragitto

*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, topografi a, carico, temperatura esterna e il grado di utilizzo dei consumatori elettrici incidono sul consumo e 
sull’autonomia. La maggior parte dei fattori può essere infl uenzata dal conducente e andrebbe sempre considerata per ottimizzare l’effi  cienza.
**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 
spartitraffi  co e il conducente deve continuare a mantenere l’attenzione sul fl usso del traffi  co e le mani sul volante. 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.
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Immaginate di viaggiare con un pacchetto completo di funzioni di 
supporto Nissan Intelligent Mobility come ad esempio:

ProPILOT ASSIST*
Sorveglia ciò che accade 
nel traffico attorno a voi. 

Oltre a mantenere la 
Nissan LEAF nella corsia, 

mantiene anche la 
velocità desiderata e la 

distanza dal veicolo che la 
precede. Vi avvisa in caso 
di deviazione involontaria 

dalla corsia e arresta 
addirittura la vettura se il 

traffico si ferma.

REGOLATORE DI 
VELOCITÀ E DISTANZA 

ADATTIVO 
INTELLIGENTE

Sorveglia il flusso del 
traffico, per cui la guida, 

specialmente in 
autostrada, è più 

piacevole.

ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 

CORSIA INTELLIGENTE E 
ATTIVA CON INTERVENTO 
CORRETTIVO DEL FRENO
Il sistema rileva la corsia in 
cui viaggia la vettura. Se il 

conducente devia 
inavvertitamente dalla 

corsia, il sistema lo avvisa 
con un segnale visivo sullo 
schermo e con un segnale 

acustico. Inoltre, se 
necessario, attiva 

leggermente i freni per 
riportarvi discretamente 

nella vostra corsia.

ACCENSIONE 
AUTOMATICA FARI 

INTELLIGENTE
I fari a LED si accendono 

automaticamente 
all’imbrunire oppure 

quando l’auto entra in 
una galleria o garage 

sotterraneo e si 
spengono 

automaticamente 
spegnendo il motore.

AVVISATORE ANGOLO 
MORTO ATTIVO 

CON INTERVENTO 
CORRETTIVO DEL 

FRENO
Vi avvisa se un veicolo si 
trova nel vostro angolo 

morto e vi aiuta a 
ritornare nella vostra 

corsia.

*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 
spartitraffi  co e il conducente deve continuare a mantenere l’attenzione sul fl usso del traffi  co e le mani sul volante. 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.

La tecnologia giusta
al momento giusto

La Nissan LEAF è ricca di tecnologie intelligenti che intervengono al momento giusto. Immaginate 
di viaggiare a velocità sostenuta e all’improvviso il traffico davanti a voi si ferma: l’intelligente 
sistema autonomo anticollisione frontale con rilevamento pedoni individua il rischio di collisione e 
avvia, all’occorrenza, la frenata d’emergenza. Non è forse bello sapere di non essere soli? Grazie alle 
tecnologie Nissan Intelligent Mobility che vi assistono in tutte le situazioni, la vostra Nissan LEAF 
trasforma ogni viaggio in un’esperienza di guida sicura, eccellente e ancor più coinvolgente.
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DIFFUSORE 
INFERIORE

RETROVISORI ESTERNI 
AERODINAMICI

SOTTOSCOCCA PIATTO 
CONTINUO

Veleggiate nel vento anziché opporre resistenza. Grazie alla grande potenza della batteria da 59 kWh 
e al design aerodinamico, la Nissan LEAF fornisce valori di punta in tutti gli ambiti: godetevi 
la coppia istantanea e la guida incredibilmente silenziosa con ricadute minime sull’ambiente e sul 
vostro portafoglio. Questo è il futuro: prestazioni, divertimento e una coscienza pulita.

Equipaggiata e carica per
un futuro elettrico al 100%
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POSTAZIONE DI RICARICA PUBBLICA
BATTERIA DA 39 kWh: RICARICA RAPIDA CHADEMO DA 50 KW
BATTERIA DA 59 kWh: RICARICA RAPIDA CHADEMO DA 50 KW 
(COMPATIBILE CON CONNETTORE DA 100 KW)

Scegliete l’opzione di ricarica 
e mantenete la mobilità

Caricare la vostra Nissan LEAF è semplicissimo: a casa, collegate la Nissan 
LEAF alla presa di corrente per ricaricarla durante la notte. Se vi occorre una 
ricarica più rapida, utilizzate il nostro Wallbox AC per EV adatto sia per posa 
all’interno sia all’esterno che ricarica la vostra Nissan LEAF in modo sicuro, 

intelligente e pratico per essere sempre pronti a ripartire.

BATTERIA DA 39 KWH: DAL 20% AL 80% IN CA. 60 MINUTI** 
BATTERIA DA 59 KWH: DAL 20% AL 80% IN CA. 90 MINUTI**

*I tempi di ricarica con Wallbox sono calcolati con una potenza di carica di max 6.6 kW/32 A. Il Wallbox è venduto separatamente e non fa parte della gamma di accessori per Nissan LEAF. 
**Il tempo indicato per la carica rapida si riferisce al caricamento tramite una stazione di ricarica rapida CHAdeMO. Il rimanente tempo di carica avviene secondo il procedimento di 
carica standard. Il tempo di ricarica dipende dalle condizioni di ricarica, tra cui il tipo e le condizioni di ricarica rapida nonché le dimensioni della batteria, la temperatura ambiente e 
delle batterie al momento della ricarica. La Nissan LEAF è dotata di tecnologia CHARGING SAFEGUARD TECHNOLOGY, che protegge la batteria nei casi in cui si effettuano numerose 
ricariche rapide in un breve periodo. I tempi di ricarica di svariate ricariche rapide in successione possono aumentare, nel caso in cui la temperatura della batteria attivi il CHARGING 
SAFEGUARD TECHNOLOGY a causa della temperatura della batteria.

(1) La potenza massima del Wallbox è di 22 kW, la potenza di carica effettiva è tuttavia determinata dal veicolo.
(2) Potenza di carica di almeno 3.7 kW presunta, rispetto a una comune presa domestica con potenza di carica di 2.3 kW. Attenzione: la ricarica monofase con correnti di carica superiori a 
3.7 kW potrebbe essere vietata dal vostro fornitore di rete locale. Accordatevi al riguardo con il vostro fornitore di rete locale. La potenza di carica effettiva è determinata dal rispettivo 
veicolo. I tempi di ricarica dipendono da vari fattori come temperatura della batteria, temperatura esterna ecc.

RICARICA DOMESTICA CON 6.6 KW
Ricarica AC (corrente alternata) fino a 6.6 kW(1) di potenza (monofase), consente di ricaricare 
più velocemente di almeno il 50%(2) la vostra Nissan LEAF. 

BATTERIA DA 39 KWH: RICARICA COMPLETA IN CA. 7.5 ORE* 
BATTERIA DA 59 KWH: RICARICA COMPLETA IN CA. 11.5 ORE*
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Risparmiare denaro e
guadagnare in libertà

SCOPRITE PERCHÉ MENO VALE DI PIÙ. La guida elettrica presenta molti vantaggi inaspettati. 
Innanzitutto non dovete fare il pieno di carburante. Inoltre richiede meno manutenzione in quanto 
ci sono meno pezzi in movimento. E tutto questo fa risparmiare tempo e denaro. Ora non dovete 
far altro che decidere cosa fare con tutto il tempo che guadagnate.

MOTORE TERMICO ADDIO
Con una propulsione elettrica al 100%
potete dire addio a molte manutenzioni. 
Risparmiate inoltre perché ricaricate 
semplicemente la batteria anziché 
riempire il serbatoio.

STAZIONE DI SERVIZIO ADDIO
Scordatevi la fermata per fare il pieno 
mentre vi recate al lavoro. Potete 
ricaricare la batteria della vostra Nissan 
LEAF durante la notte e iniziare subito 
la giornata.

CAMBIO OLIO ECC. ADDIO
Nessun carburante significa anche: 
niente olio e quindi niente cambio olio. 
Mancano anche ad es. filtro dell’olio, 
cinghia dentata, candele d’accensione 
ecc. per cui i costi di manutenzione si 
riducono. Il tempo libero aumenta.

SALVA BATTERIA INNOVATIVA
Il gruppo batterie della Nissan LEAF è stato sviluppato 
in proprio da Nissan, rigorosamente testato ed è molto 
affidabile, per cui potete contare su una delle migliori 
tecnologie per batterie.
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La velocità di reazione e l’utilizzo di certe funzioni può risultare limitato, se il veicolo non ha una buona ricezione. 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 dovrebbero utilizzare il sistema solo quando è possibile farlo in sicurezza. 
Gli utenti devono essere consapevoli che anche i dispositivi vivavoce possono distrarre il 
conducente e influire negativamente sul controllo del veicolo.

Connessione ininterrotta
con il vostro mondo

Lo schermo tattile da 8" di Nissan LEAF è la vostra porta d’accesso a 
NissanConnect*: con navigazione intuitiva, tecnologia evoluta e molto altro. 
La nostra app per smartphone offre un ventaglio crescente di servizi, 
tra cui la possibilità di inviare gli itinerari di viaggio alla Nissan LEAF.

RICARICARE

Potete controllare il livello di 
carica della batteria 
ovunque vi troviate con l’app 
NissanConnect Services e 
avviare la ricarica direttamente 
dallo smartphone, ad esempio 
per utilizzare la corrente 
notturna più conveniente.

CONNETTIVITÀ

Collegate il vostro 
dispositivo Android o iOS 
per usufruire di una 
connettività ininterrotta 
inclusi i comandi vocali*. 
Accedete alla vostra musica 
preferita, ai messaggi e ad 
altre app per restare 
informati durante il viaggio 
e godervi l’intrattenimento.

NAVIGAZIONE E GUIDA

La navigazione precisa, 
incluse funzioni come «Invia 
destinazione all’auto», vi 
portano esattamente dove 
volete andare. Potete anche 
controllare i tragitti percorsi 
o il numero di viaggi 
direttamente dal vostro 
smartphone.

COMFORT E 
FRUIBILITÀ

Accedete ai servizi remoti 
tra cui la funzione 
«Trova il mio veicolo» 
dell’app NissanConnect 
Services. E se vi occorre 
assistenza, raggiungete 
Nissan Assistance con 
 un semplice clic.

Scansionate il codice 
per scaricare l’app 
NissanConnect 
Services e connettervi 
subito con la vostra 
Nissan LEAF.

NissanConnect 
Services
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(1) 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. Requisiti del dispositivo per Apple CarPlay®: iAP2, iPhone 5 o superiore (interfaccia Lightning) nonché iOS 8.3 o superiore; per Android Auto™: sistema 
operativo 5.0 (Lollipop) o superiore. Collegamento con cavo USB. Trovate ulteriori informazioni su www.apple.com o www.android.com.
(2) I servizi gratuiti (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.
(3) Mappe e informazioni sul traffico in tempo reale, servizi di controllo remoto e notifiche Smart sono servizi a pagamento che tuttavia vengono messi a disposizione 
gratuitamente per un periodo di 3 anni in base al modello e/o alla variante d’equipaggiamento, dopodiché sono a pagamento. 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.

Per accedere a NissanConnect Services è necessario disporre di un account utente NissanConnect e occorre registrarsi e accedere a NissanConnect con il proprio nome utente 
e password. Per l’utilizzo dell’app gratuita NissanConnect 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 
internet a bordo 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/sistema-infotainment-nissan/nissanconnect-services.html

NissanConnect
NissanConnect con schermo tattile da 8" a bordo di Nissan LEAF è il vostro 
sistema di controllo centrale. Scaricate semplicemente l’app per smartphone 
NissanConnect Services e sincronizzatevi. Con NissanConnect potete utilizzare 
le funzioni abituali del vostro smartphone anche a bordo della Nissan LEAF 
grazie a Apple CarPlay® e Android Auto™(1).

LA VOSTRA MUSICA. 
A MODO VOSTRO

Accedete alla vostra 
musica via Bluetooth® o 
USB oppure collegatevi 

con Apple CarPlay® o 
Android Auto™(1).

GESTIONE BATTERIA
Prima di partire, assicuratevi che 
la vostra auto elettrica sia carica. 
Potete avviare il processo di 
ricarica della Nissan LEAF in 
qualsiasi momento tramite lo 
smartphone, quando è più 
conveniente per voi.
Servizio gratuito(2)

MAPPE E INFOTRAFFICO IN 
TEMPO REALE
Ricevete da TomTom® le informazioni 
sul traffico in tempo reale per 
aggirare code e incidenti nonché 
pianificare meglio ogni viaggio.
Questo servizio è gratuito per tre anni a 
partire dalla data d’acquisto della vettura 
nuova.(3)

SERVIZI DI CONTROLLO REMOTO
La vostra auto sa farsi notare 
ovunque; fate lampeggiare i fari o 
azionate il clacson da remoto. Per 
il massimo comfort, potete anche 
preriscaldare o preraffreddare la 
Nissan LEAF prima di salire a bordo 
e la batteria mantiene la carica 
completa se la LEAF è collegata a 
un dispositivo di carica.
Servizio a pagamento(3)

IN-CAR WIFI
Trasformate la vostra auto in un 
hotspot Wi-Fi per connettersi a 
internet anche a bordo. È facile!
Servizio a pagamento(4)
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ESCLUSIVE FINITURE BLU

PREGEVOLE PLANCIA DEGLI 
STRUMENTI

PIANTONE DELLO 
STERZO REGOLABILE 

IN ALTEZZA 
E PROFONDITÀ

SEDILI RISCALDABILI

NOTEVOLE SPAZIO PER LE 
GAMBE

Godetevi
il comfort e il fascino del silenzio

Quanto è bello guidare un’auto praticamente silenziosa? Scopritelo! Accomodatevi 
nel pregiato abitacolo della Nissan LEAF e godetevi la nuova dimensione del 
silenzio – finché non accendete il sistema audio di qualità BOSE®. Ora non vi resta 
che accendere il riscaldamento dei sedili e ogni tragitto avrà le premesse ideali 
per diventare indimenticabile.

SISTEMA AUDIO PREMIUM BOSE®

Anche il sistema audio è attento al consumo 
energetico. Con sette piccoli, leggeri altoparlanti 
posizionati in modo strategico gli ingegneri BOSE®

hanno creato un sistema audio a risparmio 
energetico senza scendere a compromessi in fatto 
di qualità audio. Il tutto per farvi viaggiare in modo 
ancor più efficiente.
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435LPortarsi tutto
ciò che serve

La Nissan LEAF è pronta per la prossima gita: con molto 
spazio nel bagagliaio, un pianale di carico basso e sedili 
posteriori ribaltabili agevolmente in segmenti 60:40. Tutto 
sommato una vettura che con una capacità di carico fino 
a 435 litri accoglie praticamente tutto ciò che vi serve.
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A
B

C

D

Verniciatura bicolore:
carrozzeria: Ceramic Grey/
tetto, montanti A,
retrovisori esterni: Black
Metallic XFU

Solid Red Z10Black Metallic Z11

Verniciatura bicolore:
carrozzeria: Magnetic Red 
Metallic/tetto, montanti 
A, retrovisori esterni: 
Black Metallic XDS

Verniciatura bicolore:
carrozzeria: Magnetic 
Blue/tetto, montanti A, 
retrovisori esterni: Black 
Metallic XFV

Verniciatura bicolore:
carrozzeria: Blade Silver 
Metallic/tetto, montanti 
A, retrovisori esterni: 
Black Metallic XDR

Verniciatura bicolore:
carrozzeria: Pearl White/
tetto, montanti A,
retrovisori esterni: Black
Metallic XDF

Arctic Solid White 326Pearl White QABDark Grey Metallic KAD

Pearl Blue RCJ

SCEGLIETE LA VOSTRA TINTA

FATE IL PROSSIMO PASSO
SCEGLIETE LA VOSTRA NISSAN LEAF

DIMENSIONI

A lunghezza totale: 4490 mm

B passo: 2700 mm

C  larghezza totale: 1788 mm

D altezza totale: 1530–1540 mm*

*In base alle dimensioni dei cerchi
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1

4

10

2

5

11

3

6

12

7 8 9

1 - Vasca bagagliaio, reversibile
2 - Illuminazione abitacolo a LED (set)*

*Il set include anche le lampadine per l’abitacolo.

3 - Protezione soglia di carico interna
4 - Paraspruzzi anteriori e posteriori, 

Pearl White
(disponibile in colori diversi)

5 - Protezione soglia di carico esterna
6 - Gancio di traino per portabici* e set 

elettrico a 13 poli
*Non compatibile con ruota di scorta in opzione 
Idoneo esclusivamente per portabici. La 
capacità di carico massima del tetto è 52.5 kg.

7 - Antenna pinna di squalo*
(disponibile in colori diversi)
*disponibile per LEAF VISIA e ACENTA 
(compatibile con DAB+ e FM)

8  - Cerchi in lega leggera da 17" «Bold», 
Dark Grey, taglio diamante, con inserti 
blu e dadi antifurto

9 - Barre trasversali, in alluminio
La portata massima del tetto è di 35 kg. Le 
barre trasversali pesano 6 kg, il carico utile 
max è di 29 kg.

10  - Protezione spigolo portellone, blu
11  - Wallbox EV
12  - Tappetini

Un passo avanti
Accessori stilistici Nissan LEAF

PACCHETTO DYNAMIC
INSERTO PARAURTI ANTERIORE, 
PROFILO STILISTICO SOTTOPORTA – BLU
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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.

NISSAN SWISS GARANTIE+
Estensione della garanzia per il 4° e 5° anno

Il contratto di manutenzione Nissan SERVICE+ vi assicura che la vostra Nissan venga 
sottoposta alla manutenzione che le compete a costi preventivabili. Panoramica dei 
vostri vantaggi: servizio presso tutti i concessionnari Nissan aderenti + tecnici Nissan 
qualificati + impiego di ricambi originali Nissan o ricambi testati da Nissan + valore 
di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto di manutenzione 
trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + stabilità del prezzo.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci date 
l’impulso per cambiare le regole e introdurre 
innovazioni. E in Nissan l’innovazione non è 
semplicemente nuove opzioni ed estensioni. 
Innovazione significa attraversare il confine 
per ridefinire gli 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.

LA NISSAN LEAF VI OFFRE:
5 ANNI/100 000 KM DI GARANZIA DI 
FABBRICA SU TUTTI I COMPONENTI 
SPECIFICI DEI VEICOLI ELETTRICI E 
3 ANNI/100 000 KM DI GARANZIA 
GENERALE DI FABBRICA

12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

INTERVALLO DI SERVIZIO: 

ANNUALE O OGNI 30 000 KM SECONDO 
LIBRETTO DI MANUTENZIONE

La garanzia sulla batteria agli ioni di litio della Nissan LEAF copre un periodo di 8 anni/160 000 km anche nel caso, in cui la capacità a 
piena carica sia inferiore a 9 (di 12) elementi secondo l’indicatore di capacità di Nissan LEAF. Trovate ulteriori informazioni sulle nostre 
ampie prestazioni di garanzia e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch o presso il vostro concessionnario Nissan.
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Nissan Intelligent Mobility vi porta ancora più lontano. A bordo di veicoli che si completano 

perfettamente. Che vi aiutano a vedere e percepire di più. Che reagiscono con voi – e a 

volte addirittura per voi. Nissan Intelligent Mobility è sinonimo di un futuro migliore e ci 

trasporta in un mondo emozionante, sicuro e sostenibile.

Esplorate a fondo e scoprite di più sulla Nissan LEAF: nissan.ch
Seguite la Nissan LEAF su Facebook, Twitter e Youtube
Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della 
realizzazione. 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 concessionari Nissan, 
cui potete sempre rivolgervi. Per motivi tecnici, 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, CH-8305 Dietlikon. 
MY22 LEAF brochure SIT 01/2023. Progettata da DESIGNORY, Francia e realizzata da eg+ worldwide, Francia - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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