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Garanzia accessori originali Nissan: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato dall’agente Nissan 
o un’officina autorizzata Nissan prima della consegna della vettura (su accessorio e 
montaggio); 12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso (solo accessorio, senza 
limite di chilometraggio).

Nissan ha selezionato una gamma di prodotti aggiuntivi post-vendita di 
rinomati fornitori per arricchire la vostra esperienza di guida e garantire la 
vostra soddisfazione. La copertura della garanzia per questi prodotti dipende 
dal fornitore. Per ulteriori informazioni sulla garanzia relativa ai prodotti 
accessori selezionati, vi invitiamo a contattare il vostro agente Nissan o 
un’officina autorizzata Nissan.

ACCESSORI SCELTI

Per garantire che soddisfino tutti gli standard Nissan pertinenti, gli accessori 
originali Nissan sono stati sviluppati appositamente per i nostri veicoli e 
progettati dai nostri ingegneri. Pertanto concediamo 3 anni/100 000 km 
(autovetture) di garanzia Nissan.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

Oltre a soddisfare i vostri desideri in fatto di personalizzazione e stile, gli 
accessori Nissan aumentano anche il vostro comfort – con la massima qualità 
e affidabilità. Gli accessori Nissan soddisfano le vostre esigenze e offrono una 
vasta gamma di prodotti innovativi e di alta qualità: accessori originali Nissan 
e prodotti accessori selezionati. 

È possibile che le foto riproducano delle varianti d’equipaggiamento non 
disponibili nel vostro paese. Per domande relative alle possibili combinazioni di 
colore e d’equipaggiamento vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente Nissan o 

a un’officina autorizzata Nissan.
 Immagine di copertina: Nissan Micra N-Sport Platinum Silver con 

personalizzazione Enigma Black.

NISSAN MICRA ACCESSORI 
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STILE ESTERNO

Il veicolo illustrato è una Nissan Micra N-Design in 
Gunmetal Grey con personalizzazione in Enigma Black.

Abbinate il colore della carrozzeria 
Gunmetal Grey con un pacchetto design 
esterno in Enigma Black. Evidenziate 
l’immagine energica con un’antenna a 
pinna di squalo e sfoggiate i cerchi in 
lega leggera della gamma di accessori 
originali Nissan. Il vero viaggio inizia adesso.

1 ILLUMINAZIONE
Illuminazione sottosoglia – KE295-5F013 
Vedere il terreno sotto i vostri piedi. La luminosa 
illuminazione sottosoglia LED si accende con un 
pulsante sul telecomando.

2 ANTENNA PINNA DI SQUALO*
Gunmetal Grey – KE280-5FABD
Stile aerodinamico incisivo votato al comfort e alla 
funzionalità. Non occorre smontare l’antenna a pinna 
di squalo all’autolavaggio, che rimane saldamente 
al proprio posto durante tutto il ciclo di lavaggio.
Disponibile in 4 diverse tinte carrozzeria: Glaze 
White, Solid White, Gunmetal Grey e Enigma Black.
 *compatibile con DAB+ e FM

3 ALLOGGIAMENTI DEI RETROVISORI
in look carbonio – KE960-5F0BC

4 CERCHI IN LEGA LEGGERA 17"
Xeno – 40300-5FA5A 
Inserti in look carbonio – KE411-5F1CA

5 CERCHI IN LEGA LEGGERA SAGOMATI 17"
KE409-5F210

6 CERCHI IN LEGA LEGGERA INVERNO 15"
KE409-5F000
I cerchi in lega leggera Nissan sono sviluppati insieme 
ai nostri veicoli per garantire che interagiscano alla 
perfezione con freni, ABS e altri sistemi della vostra 
Nissan. Sono trattati a caldo per garantire la massima 
durata e offrono il massimo di performance e stile.

 

Stampa   |   Esci



5

6 7

4

3

2

1

PRONTI PER 
L’AVVENTURA 

1 PORTABICI
Per traverse – KB738-80010
Adatto a ruote di dimensioni fino a 91 cm 
Peso max della bici: fino a 20 kg 
Adattatore canalina a T (20 x 20 mm) e antifurto per 
bici sono già compresi.

2 BOX DA TETTO
Box da tetto small – KE734-380BK
Apertura da entrambi i lati – 380 l – 160 x 80 x 40 cm  
13 kg/75 kg max – con logo Nissan
Box da tetto medio – KE734-480BK
Apertura da entrambi i lati – 480 l – 190 x 80 x 40 cm 
15 kg/75 kg max – con logo Nissan

3  PORTASCI
Per max 6 paia di sci, telescopico – KE738-99996
Fino a 2 paia – KS738-50001 
Fino a 4 paia – KS738-50002 
Adattatore canalina a T già incluso nel set
Nissan propone una serie di portasci adatti a ogni 
esigenza.

4 TRAVERSE 
Traverse in acciaio – KE730-5F300
Portata di 40 kg garantita
Coniugate stile e spazio di carico aggiuntivo con 
queste esclusive traverse di prossima generazione. 
Sviluppate e testate in base agli elevati standard 
Nissan e realizzate in materiale di alta 
qualità, si adattano perfettamente 
alla vostra Nissan Micra.

Combinate la Nissan Micra in Enigma Black con 
il pacchetto design esterno in Vibrant Chrome e 
partite alla volta delle montagne. Installate il 
gancio di traino e il portasci. Grazie agli accessori 
originali Nissan vi muovete con stile sulle piste.

5 GANCIO DI TRAINO
Gancio di traino, amovibile – KE500-5FB0A
I ganci di traino originali Nissan, fissi o amovibili, 
superano tutti gli standard di omologazione europei e 
offrono una capacità di traino fino a 1200 kg. Sono 
stati sviluppati per funzionare in armonia con la vostra 
Nissan offrendo massima sicurezza e praticità.

6 PORTABICI
Portabici, 2 bici, fino a 36 kg – KE738-70213

7 SET ELETTRICO
Set elettrico a 13 poli – KE505-5F012
Set elettrico a 7 poli – KE505-5F007

Il veicolo illustrato è una Nissan Micra N-Design in Enigma Black 
con personalizzazione in Vibrant Chrome. 
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PROTEZIONE 
EXTRA

Quando fuori la situazione non è delle 
migliori, la Nissan Micra mostra i suoi punti 
forti – con accessori in grado di gestire lo 
sporco e le peggiori condizioni atmosferiche.

1 PROTEZIONE SPIGOLO PORTELLONE
Enigma Black – KE791-5F021BK

2 DEPURATORE ARIA ABITACOLO
Depuratore aria abitacolo P8S – KB272-99900
Filtro per depuratore aria P8S – KB272-99900-S1

3 TAPPETINO PER BAGAGLIAIO
Tappetino bagagliaio, reversibile, Grey –  
KE840-5F001BE

4 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO 
Rivestimento bagagliaio, reversibile – KE965-5F0S0
I rivestimenti e le vasche per il bagagliaio originali 
Nissan sono realizzati con materiali di qualità e 
progettati in modo da inserirsi armoniosamente 
nell’abitacolo della vostra Nissan Micra offrendo la 
protezione ottimale grazie alla sagomatura ideale.

5 PROTEZIONE SOGLIA DI CARICO
Protezione soglia di carico – KE967-5F020

6 PARASPRUZZI
Set anteriore e posteriore – KE788-5F501
Progettati e accuratamente testati per la massima 
durata e prestazione, anche nelle condizioni più 
dure, questi paraspruzzi di qualità sono realizzati 
su misura per la vostra Nissan Micra.

7 PROTEZIONE SCHERMO
Pellicola protettiva schermo tattile – KB537-90510
Conservate lo schermo dell’infotainment della 
vostra Nissan Micra in ottimo stato con questa 
pellicola protettiva trasparente.

8 PROTEZIONE CARROZZERIA
Pellicola protettiva, 2 portiere – KB537-90100
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ACCESSORI 
INTERNI 
PRATICI

Rendete ancor più confortevole, pratico e 
comodo il viaggio: con accessori appositi 
che mantengono voi e la vostra auto 
perfettamente concentrati e in forma.

Il veicolo illustrato è una Nissan Micra N-Design in 
Power Blue con personalizzazione in Vibrant Chrome.

1 BATTITACCHI
Battitacchi illuminati – KE967-5F405
Quando aprite la portiera, l’elegante illuminazione dei 
battitacchi si accende e vi accoglie a bordo della vostra 
Nissan Micra.

2 ILLUMINAZIONE
Illuminazione d’ambiente – KE630-5F014
Donate all’abitacolo della vostra Nissan Micra 
un’atmosfera speciale: l’illuminazione discreta dei 
pozzetti piedi si accende quando aprite le portiere.

3 TROVA CHIAVI – KB230-99900

4 GRUCCIA APPENDIABITI – KS872-9990A

5 BORSA TERMICA – KS930-00080
Tensione di alimentazione: 12 V/220–240 V

6 SUPPORTO PER SMARTPHONE
Fissaggio sulle bocchette di ventilazione – KS289-AVMBL

7 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMount
Fissaggio sulle bocchette di ventilazione –  

KB289-00002 

8 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMount
Fissaggio sulla plancia – KB289-00003 

9 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMount
Fissaggio sulla plancia/sui vetri – KB289-00005 
I supporti per smartphone Nissan sono adatti a cellulari 
di ogni dimensione.
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STILE INTERNO Rendete la vostra Nissan Micra ancor più speciale 
e davvero personale. Concedetevi un livello di 
design superiore e rendete ogni viaggio un poco 
più lussuoso.

1 BRACCIOLO CENTRALE
Grey – similpelle – KE877-5FBBE 
Grey – tessuto – KE877-5FABE
Energy Orange – tessuto – KE877-5FAOR
Power Blue – tessuto – KE877-5FABL
Inspiration Red – similpelle – KE877-5FBBU
Impunture bianche – KE877-5FBWH

2 RIVESTIMENTO RETROVISORE INTERNO
Rivestimento retrovisore interno – KE961-5F3BE 
(non compatibile con retrovisore interno 
anabbagliante automatico)

3 TAPPETINI
Tappetini in velluto – KE745-5F001BE 
Tappetini sport – KE745-5F1WH 
Tappetini in gomma –KE748-5F001 

Il veicolo illustrato è una Nissan Micra Tekna con personalizzazione in Grey.
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PERFETTA PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE ESTERNA

ENERGY ORANGE

INSPIRATION RED

ENIGMA BLACK(1)

VIBRANT CHROME(2)

PERSONALIZZAZIONE INTERNA

ENERGY ORANGE

INSPIRATION RED

GREY

POWER BLUE

*non compatibile con retrovisore interno anabbagliante automatico 
(1) Questa combinazione è disponibile per le versioni N-Sport e N-Design.
(2) Questa combinazione è disponibile per la versione N-Design.

Protezione spigolo 
portellone 
KE791-5F021OR
Elemento stilistico 
paraurti posteriore 
KE610-5F1OR

Cerchi in lega 
leggera 17" Xeno  
40300-5FA5A
Inserti per cerchi in 
lega leggera Xeno 
KE411-5F1AC
Coprimozzo 
40342-BR02A

Protezione spigolo 
portellone 
KE791-5F021RE
Elemento stilistico 
paraurti posteriore 
KE610-5F1RE

Cerchi in lega 
leggera 17" Xeno  
40300-5FA5A
Inserti per cerchi in 
lega leggera Xeno 
KE411-5F1AB
Coprimozzo 
40342-BR02A

Protezione spigolo 
portellone 
KE791-5F021BK
Elemento stilistico 
paraurti posteriore  
KE610-5F1BK

Cerchi in lega 
leggera 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserti per cerchi in 
lega leggera Xeno 
KE411-5F1AA
Coprimozzo 
40342-BR02A

Protezione spigolo 
portellone 
KE791-5F021MC
Elemento stilistico 
paraurti posteriore 
KE610-5F1MC

Cerchi in lega 
leggera 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserti per cerchi in 
lega leggera Xeno 
KE411-5F1MC
Coprimozzo 
40342-BR02A

Modanature protettive laterali  
KE760-5FAOR
Finiture paraurti anteriore 
KE610-5F2OR

Modanature protettive laterali  
KE760-5FARE
Finiture paraurti anteriore 
KE610-5F2RE

Modanature protettive laterali  
KE760-5FABK
Finiture paraurti anteriore  
KE610-5F2BK

Modanature protettive laterali  
KE760-5FAMC
Finiture paraurti anteriore 
KE610-5F2MC

Bracciolo 
centrale in 
tessuto 
KE877-5FAOR

Tappetini in 
velluto 
KE745-5F001OR

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001OR

Rivestimento 
specchietto 
interno* 
KE961-5F3OR

Bracciolo 
centrale, 
similpelle 
KE877-5FBBU

Tappetini in 
velluto 
KE745-5F001BU

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001BU

Rivestimento 
specchietto 
interno* 
KE961-5F3BU

Bracciolo 
centrale, 
similpelle 
KE877-5FBBE
Bracciolo 
centrale in 
tessuto 
KE877-5FABE

Tappetini in 
velluto 
KE745-5F001BE

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001BE

Rivestimento 
specchietto 
interno* 
KE961-5F3BE

Bracciolo 
centrale in 
tessuto 
KE877-5FABL

Tappetini in 
velluto 
KE745-5F001BL

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001BL

Rivestimento 
specchietto 
interno* 
KE961-5F3BL

Tutte le personalizzazioni sono integrate dal partner Nissan, ad eccezione degli elementi stilistici del design 
esterno per N-Sport e N-Design.
La versione N-Sport è equipaggiata di fabbrica in Enigma Black (modanature protettive laterali, elementi 
stilistici paraurti anteriore, alloggiamenti retrovisori e cerchi in lega leggera 17" Perso).
Per la versione N-Design sono disponibili di fabbrica due opzioni di colore (Vibrant Chrome ed Enigma Black).
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IL VOSTRO TOCCO PERSONALE CON GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
CERCHI IN LEGA LEGGERA E RUOTE INVERNALI COMPLETE

ILLUMINAZIONE

BAGAGLIAIO CALOTTE DEGLI SPECCHIETTI

PORTAPACCHI E ACCESSORI

SUPPORTI PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Accessori ed altri equipaggiamenti supplementari che il cliente acquista dopo l’acquisto possono incidere sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 
del veicolo. Garanzia accessori originali Nissan: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato dall’agente Nissan o un’officina autorizzata Nissan prima della consegna 
della vettura (su accessorio e montaggio); 12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso (solo accessorio, senza limite di chilometraggio).

Protezione 
soglia di carico 
KE967-5F020

Fari fendinebbia 
(solo per Visia) 
KE622-5F011

Cerchi in lega 
leggera 15" 
invernale 
(coprimozzo incl.) 
KE409-5F000

Traverse in 
acciaio* 
KE730-5F300
*portata di 40 kg 
garantita

Supporto per 
smartphone 
(orientabile a 
360°, nero)  

KS289-360BL 

Cerchi in lega 
leggera 16" 
40300-5FA1A
Coprimozzo 
40342-BR02A

Battitacchi 
illuminati 
KE967-5F405

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile 
KE965-5F0S0

Portabici, 
1 bicicletta  

KB738-80010
Adattatore per 
traverse in acciaio  

KB738-88950

Supporto per 
smartphone 
(fissaggio sulle 
bocchette di 
ventilazione)  

KS289-AVMBL

Cerchi in lega 
leggera 17" 
40300-5FA3A
Coprimozzo 
40342-BR02A

Illuminazione 
sottosoglia 
KE295-5F013

Organizer 
bagagliaio 
flessibile  

KB930-00160

Box da tetto, 
piccolo 
KE734-380BK
Box da tetto, 
medio 
KE734-480BK

Supporto per 
smartphone 
DashMount 
Universal 
(fissaggio sui 
vetri/sulla plancia)  

KB289-00001

Cerchi in lega 
leggera 
sagomati 17" 
KE409-5F210
Coprimozzo 
40342-BR02A

Illuminazione 
d’ambiente 
KE630-5F014

Alloggiamenti 
retrovisori in 
look carbonio 
KE960-5F0BC

Portasci 
(telescopico) per 
6 paia di sci
KE738-99996
Per 2 paia di sci

KS738-50001
Per 4 paia di sci

KS738-50002

Supporto per 
smartphone 
MagicMount (fissaggio 
sulle bocchette di 
ventilazione)  

KB289-00002

Supporto per 
smartphone 
MagicMount (fissaggio 
sulla plancia)  

KB289-00003

La copertura della garanzia per i prodotti accessori selezionati dipende dal fornitore. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro partner Nissan 
o un’officina autorizzata Nissan.

PARASPRUZZI

Cerchi in lega 
leggera 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserti in look 
carbonio 
KE411-5F1CA

Set anteriori e 
posteriori 
KE788-5F501

PROTEZIONE

Pellicola 
paraspigoli, 
2 porte  

KB537-90100

Pellicola 
protettiva 
schermo tattile  

KB537-90510

Supporto per 
smartphone 
MagicMount 
(fissaggio sulla 
plancia/sui vetri)

KB289-00005 

Supporto per 
smartphone 
MagicMount con 
doppia funzione 
(fissaggio sulla 
plancia/sulle 
bocchette di 
ventilazione)  

KB289-00004

Depuratore aria 
abitacolo P8S  

KB272-99900
Filtro per 
depuratore aria 
P8S  

KB272-99900-S1

Supporto per 
smartphone con 
caricabatterie 
senza filo 
MagicMount Pro 
Charge (fissaggio 
sulla plancia/sui 
vetri)  

KB289-00010

ANTENNA PINNA DI SQUALO*

Ruote invernali 
complete 16", 
alluminio, argento 
(anche disponibili  
in acciaio 15",  
il vostro agente 
Nissan vi consiglia 
volentieri)

Solid White  
KE280-5FABB
Glaze White  
KE280-5FAAA

Gunmetal Grey  
KE280-5FABD

Enigma Black  
KE280-5FABC

*compatibile con DAB+ e FM

BRACCIOLO CENTRALE
Pacchetto base: 
tappetini in tessuto e 
tappetino bagagliaio 
(colore Energy Orange)
2000000009722
Pacchetto base 
Inverno: tappetini in 
gomma e rivestimento 
bagagliaio  
2000000009728

Bracciolo centrale 
con impunture 
bianche 
KE877-5FBWH

TAPPETINI PACCHETTI UPGRADE

Tappetini in 
gomma 
KE748-5F001

Tappetini sport 
KE745-5F1WH 

Portabici, 2 bici  
KE738-70213

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
Anteriore 
KE512-99906
Posteriore 
KE511-99903
Connessione per 
sensori di 
parcheggio 
anteriori 
KE512-999OA

Cablaggio a 
13 poli 
KE505-5F012
Cablaggio a 
7 poli 
KE505-5F007

Gancio di traino 
amovibile  
KE500-5FB0A

GANCI DI TRAINO E ACCESSORI

Accessori ed altri equipaggiamenti supplementari che il cliente acquista dopo aver acquistato la vettura possono incidere sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2 del veicolo. Garanzia accessori originali Nissan: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato dall’agente Nissan o un’officina autorizzata Nissan prima della 
consegna della vettura (su accessorio e montaggio); 12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso (solo accessorio, senza limite di chilometraggio).

NISSAN MICRA ACCESSORI IN PIÙ

Dash cam* 
KB289-99900

*L’utilizzo della  
dash cam deve 
essere conforme alle 
disposizioni legali in 
materia.

ACCESSORI SICUREZZA/SET PRIMO SOCCORSO

ACCESSORI INTERNI

Posacenere 
96536-00Q0A

Set di ganci di 
fissaggio 
multifunzione 
per poggiatesta

KB872-00020

Martello di 
emergenza con 
luce LED 

KB930-00150 

Spia luminosa 
a LED  

KB930-00140

Gruccia 
appendiabiti 

KS872-9990A

Trova chiavi  
KB230-99900

Pacchetto sicurezza, 
1 triangolo, 1 gilet di 
sicurezza 
KE930-00022
2 triangoli, 1 gilet di 
sicurezza 
KE930-00023
1 triangolo, 2 gilet di 
sicurezza 
KE930-00024

Box refrigerato  
KS930-00080

Tensione di 
alimentazione: 
12 V/220–240 V

Kit pronto soccorso (rigido) 
KE930-00008
Kit pronto soccorso (morbido)
KE930-00007
Gilet di sicurezza KE930-00061
Triangolo KE930-00011
2 triangoli KE930-00012

Set appendiabiti 
multifunzione 
per poggiatesta

KB872-00030

La copertura della garanzia per i prodotti accessori selezionati dipende dal fornitore. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro partner 
Nissan o un’officina autorizzata Nissan.
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1- ZAINO
2- CARICATORE 6000 MAH 
3- DEPURATORE DELL’ARIA
4- TACCUINO
5- PENNA
6- TAZZINA
7- BORRACCIA
8- T-SHIRT
9- GIACCA

MICRA STYLE Forti, dinamici e pronti a tutto: 
dotatevi dei prodotti Nissan Micra 
ed esibite ciò che distingue 
la vostra personalità. Scoprite la 
collezione completa Micra Style 
dal vostro agente Nissan.

Per ulteriori informazioni sui prodotti di stile Nissan Micra, contattate il vostro agente Nissan.

ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA 5�

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5� beneficiate 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 
della competenza di tecnici appositamente formati che 
eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente 
ricambi originali Nissan o ricambi testati da Nissan. 
Questa copertura supplementare rappresenta un buon 
investimento per il futuro della vostra Nissan e può 
essere ceduta in caso di rivendita del veicolo e aumenta 
il valore di rivendita della vostra Nissan Micra.

 

CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE SERVICE+

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura 
che la vostra Nissan Micra venga sottoposta alla 
manutenzione che le compete a costi preventivabili. 

Panoramica dei vostri vantaggi:
– servizio presso tutti i partner 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
– costi preventivabili 

Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie 
prestazioni di garanzia e sul contratto di manutenzione 
su www.nissan.ch o presso il vostro agente Nissan.
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Scoprite il mondo Nissan su:

    

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di performance dei motori nel
listino prezzi oppure rivolgetevi al vostro agente Nissan. Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto 
della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (novembre 2020). 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 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 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, nissan.ch o presso gli agenti ufficiali Nissan. Per 
ulteriori informazioni sui modelli Nissan e sull’ubicazione dell’agente più vicino contattate il numero telefonico 
gratuito 0800 860 900.

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro. MY21 Micra P&A brochure SIT 11/2020.  
Stampato in UE. 

Creazione DESIGNORY, France e produzione di eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.ch

Il vostro agente Nissan:

Stampa   |   Esci

https://it.nissan.ch/veicoli/veicoli-nuovi/micra.html
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