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BRAKE

B R A K E

Equipaggiate il vostro NISSAN NAVARA in modo 
ottimale per il lavoro e il tempo libero con gli 
accessori originali NISSAN perfettamente integrati. 
Potete iniziare dall’elegante e incredibilmente 
solido hardtop, realizzato in base a disposizioni 
precise per integrarsi armoniosamente nel design 
di NISSAN NAVARA. La versione standard è dotata 
di chiusura centralizzata per il portellone apribile e 
luce di stop integrata. La versione premium offre in 
aggiunta l’illuminazione interna, il finestrino laterale 
apribile (con opzione di ventilazione durante la 
marcia) e un rivestimento interno in tessuto su 
misura. Montate l’hardtop e scoprite un accessorio 
indispensabile per le avventure quotidiane.

*compreso solo nella versione premium

Immagine di copertina: NISSAN NAVARA in Savannah Yellow, accessoriato con 
hardtop in Savannah Yellow, elemento stilistico paraurti anteriore in acciaio in 
look cromato nonché tubolari sottoporta in acciaio in look cromato.

HARDTOP. SEMPLIFICATEVI LA VITA E 
SFOGGIATE UN DESIGN PERFETTO

Finestrino apribile*Illuminazione 
interna*

Rivestimento 
interno*

Luce di stopChiusura 
centralizzata 

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione 
Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per 
favore il listino prezzi, contattate il vostro partner NISSAN 
o un’officina autorizzata NISSAN per maggiori informazioni 
sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione Euro-6d-
TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per favore il listino prezzi, 
contattate il vostro partner NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN  
per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.
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EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M)

BW9 BLUE (M)

Z10 SOLID RED (S)

QM1 SOLID WHITE (S)

GN0 BLACK (M)

KL0 SILVER (M)

K51 GREY (M)

HARDTOP – 
STANDARD
Eccellente strumento di lavoro, l’hardtopversione 
standard è concepito per superare indenne 
anche i compiti più duri. Progettato per adattarsi 
alla perfezione e permettere la massima capacità 
di carico, completa idealmente il NISSAN NAVARA 
King Cab.

SCEGLIETE LA VOSTRA TINTA

HARDTOP – 
PREMIUM
Possedete un NISSAN NAVARA Double Cab per 
poter viaggiare con tutta la famiglia? In tal caso 
proteggete il bagaglio con la versione Premium 
dell’hardtop. Totalmente impermeabile e dotato 
di illuminazione interna, chiusura centralizzata e 
un elegante rivestimento interno è sicuramente 
la soluzione migliore.
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ACCESSORI PER SUPERFICIE 
DI CARICO.  
LA PROTEZIONE PERFETTA
Lavorare con maggiore efficienza: scegliete una vasca 
copricassone in materia plastica o alluminio che corrisponde 
alle vostre esigenze lavorative e proteggete il pianale,  
la sponda e i profili superiori del cassone. Create dei punti  
di fissaggio con coperture della soglia di carico.

1 - Coperture soglia  
di carico 

2- Vasca copricassone in 
materia plastica,  
con ganci di fissaggio

3- Protezione sponda di carico, 
in materia plastica

4- Vasca copricassone in 
alluminio con protezione 
laterale in materia plastica  
e ganci di fissaggio

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la 
versione Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. 
Consultate per favore il listino prezzi, contattate il 
vostro partner NISSAN o un’officina autorizzata 
NISSAN per maggiori informazioni sulla disponibilità  
e sulle specifiche esatte.

L’equipaggiamento 
riprodotto può differire 
per la versione Euro-
6d-TEMP di NISSAN 
NAVARA TEKNA. 
Consultate per favore il 
listino prezzi, contattate 
il vostro partner NISSAN 
o un’officina autorizzata 
NISSAN per maggiori 
informazioni sulla 
disponibilità e sulle 
specifiche esatte.
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ACCESSORI PER IL 
CASSONE.  
ORGANIZZAZIONE 
INTELLIGENTE
Ben organizzati con i funzionali accessori 
originali NISSAN, sviluppati per garantire la 
praticità. Con il pianale di carico estraibile 
totalmente integrato, il sistema divisorio 
delle superfici di carico e il box per gli utensili 
vi organizzate in modo ottimale, mentre la 
solida pedana in metallo agevola l’accesso.

1 - Box utensili in plastica
2- Pianale di carico estraibile
3- Pedana in metallo per accesso al cassone, ripiegabile
4- Sistema divisorio superficie di carico

L’equipaggiamento riprodotto può differire 
per la versione Euro-6d-TEMP di NISSAN 
NAVARA TEKNA. Consultate per favore il 
listino prezzi, contattate il vostro partner 
NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN  
per maggiori informazioni sulla disponibilità 
e sulle specifiche esatte.
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COPRICASSONI. 
PRONTI PER NUOVE 

AVVENTURE
Sempre e solo lavoro e zero divertimento? Non con il 
NISSAN NAVARA. Scegliete il copricassone più adatto 

per proteggere il vostro carico, in alluminio,  
come copertura avvolgibile o telone, aggiungete un 

portapacchi, caricate le biciclette e buon divertimento!

1 - Telone copricassone
2- Copricassone, copertura cassone avvolgibile, look 

cromato (disponibile anche in nero)
3- Copricassone in alluminio (disponibile anche in 

materia plastica)
4- 2 portabici premium per traverse di cassone

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione 
Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per 
favore il listino prezzi, contattate il vostro partner NISSAN  
o un’officina autorizzata NISSAN per maggiori informazioni 
sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione Euro-6d-
TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per favore il listino prezzi, 
contattate il vostro partner NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN  
per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulle specifiche esatte. 
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1 - Portabici per gancio di traino, 3 biciclette, in versione 
7 o 13 poli (disponibile anche per 2 biciclette)

2- Portasci/snowboard, telescopico, per max 6 paia di 
sci (disponibile anche per max 3 o 4 paia)

3- Gancio di traino, flangiato 
4- Traversa per barre tetto 

PORTAPACCHI. 
SFRUTTATE 

MEGLIO IL 
VOSTRO TEMPO
Per uno stile di vita attivo, vi serve un 

gancio di traino e NISSAN ha 
esattamente quello che vi serve: fisso o 

flangiato, per trasportare le bici ad 
esempio. Scegliete un paio di stilose 

traverse per barre tetto e altri accessori  
e lasciate spazio a nuove idee  

per il tempo libero.

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione Euro-6d-
TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per favore il listino prezzi, 
contattate il vostro partner NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN  
per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione 
Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per favore 
il listino prezzi, contattate il vostro partner NISSAN o un’officina 
autorizzata NISSAN per maggiori informazioni sulla disponibilità 
e sulle specifiche esatte.
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SFOGGIATE IL VOSTRO LATO 
BRILLANTE OD OSCURO

1 - Roll-bar, con fari* opzionali, Black 
2- Elemento stilistico angoli posteriori, in acciaio, Black
3- Tubolari sottoporta senza pedane, in acciaio, Black
4- Elemento stilistico paraurti anteriore, in acciaio, Black

1 - Roll-bar, con fari* opzionali, look cromato
2- Elemento stilistico angoli posteriori, in acciaio, look cromato
3- Tubolari sottoporta senza pedane, acciaio, look cromato
4- Elemento stilistico paraurti anteriore, acciaio, look cromato

Personalizzate il vostro pick-up con elementi stilistici che 
lasciano un’impressione indelebile. Conferitegli un’immagine 
unica che esalta l’inconfondibile stile NISSAN NAVARA, 
solido e resistente. Mostrate il vostro lato oscuro con 
elementi stilistici neri per la carrozzeria bianca o create 
contrasti appariscenti con elementi brillanti in look cromato 
per la carrozzeria nera. Un vero splendore.

  *non disponibile in Svizzera
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EFFETTO SPORTIVO AL GRAN 
COMPLETO
Rifinite il vostro look con una scelta di accessori stilistici sportivi, ad 
esempio le finiture in brillante look cromato oppure in nero scuro, 
battitacchi in alluminio e una grintosa antenna pinna di squalo*.

1 - Antenna pinna di squalo*, Solid White (anche in Black, Grey e Red) 
2- Battitacchi, alluminio 
3- Terminale di scarico, look cromato
4- Elemento stilistico angoli posteriori, acciaio, look cromato 
5- Elemento stilistico angoli posteriori, acciaio, Black
6- Protezione luci posteriori, look cromato

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione 
Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per 
favore il listino prezzi, contattate il vostro partner NISSAN 
o un’officina autorizzata NISSAN per maggiori informazioni 
sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

*L’antenna pinna di squalo non è compatibile con DAB (Digital Audio Broadcasting).
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1 - Adesivi design, 2 strisce per cofano motore e sponda posteriore – nero 
2- Adesivi design, 2 strisce per lato – nero

ATTRAZIONE 
GARANTITA! 
RICHIAMO URBANO
È innegabile, il NISSAN NAVARA possiede un fascino 
urbano: sottolineatelo con gli adesivi design per il 
cofano motore, la sponda posteriore e le portiere. 
Urban cool.
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MASSIMI STANDARD  
DI SICUREZZA
In aggiunta all’equipaggiamento di sicurezza 
principale, potete proteggere ulteriormente  
il vostro NISSAN NAVARA ad esempio con  
i bulloni antifurto oppure con i sensori di 
parcheggio anteriori e posteriori.

RESTATE IN 
CONTATTO
Scegliete un apposito supporto per lo 
smartphone dalla nostra nuova gamma: ora 
sono più pratici e semplici da utilizzare.

1 - Accessori sicurezza
2- Sensori di parcheggio anteriori  

e posteriori 
3- Dadi antifurto
4- Tappetini, velluto o gomma
5- Supporto per smartphone MagicMount  

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

(fissaggio sulle bocchette di ventilazione)* 
7 - Supporto per smartphone MagicMount con doppia funzione  

(fissaggio sulla plancia/sulle bocchette di ventilazione)*
8- Supporto per smartphone MagicMount (fissaggio sulla plancia)* 
9- Supporto per smartphone DashMount Universal  

(fissaggio sui vetri/sulla plancia)*

*Questi accessori sono forniti da aziende terze accuratamente selezionate e non 
sono coperti da garanzia NISSAN. Per maggiori informazioni contattate il vostro 
partner NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN.  
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Seggiolino per 
bambini*

 KS530-99990
Seggiolino  
Safe Plus**

 KS530-99010
*Capacità: 9-18 kg, per 
bambini dai 9 mesi ai 
4-5 anni.
**Capacità: fino ad un 
massimo di 13 kg e fino 
ad un’età di 15 mesi.

AGGIUNGETE GLI ACCESSORI NISSAN NAVARA

CERCHI 

Dadi antifurto 
(ruota di scorta)
KE409- 89981
Dadi antifurto
KE409-89951

Cerchi in lega 
leggera 18" 
40300-5JU3A

Cerchi  
in acciaio 17" 
40300-5JU0A

Cerchi in lega  
leggera 17" 
40300-5JU1A

HARDTOP – VERSIONE STANDARD

Savannah Yellow
King Cab
KE850-4K81U
Double Cab
KE850-4K61U

Metallic Black
King Cab
KE850-4K81N
Double Cab
KE850-4K61N

Solid White
King Cab
KE850-4K81T
Double Cab
KE850-4K61T

Silver
King Cab
KE850-4K81K
Double Cab
KE850-4K61K

Metallic Black
King Cab
KE850-4K71N
Double Cab
KE850-4K51N

Solid White
King Cab
KE850-4K71T
Double Cab
KE850-4K51T

Silver
King Cab
KE850-4K71K
Double Cab
KE850-4K51K

Savannah Yellow
King Cab
KE850-4K71U
Double Cab
KE850-4K51U

HARDTOP – VERSIONE PREMIUM

Portacenere
96536-00Q0A
illuminato
F8800-89926

Borsa termica – 
20 l

 KS930-00080

Vasca 
copricassone, in 
plastica
King Cab
KE931-4K05A 
Double Cab
KE931-4K05B

STILE ESTERNOACCESSORI INTERNI PRATICI

Protezioni soglia 
di carico
King Cab
KE935-4K31A
Double Cab
KE935-4K41A

Sistema divisorio 
superficie di 
carico
KE854-4K000

Box utensili in 
plastica

 KS851-4K000

Predellino per 
ruota
KE930-00130
Pedana in 
metallo per 
accesso al 
cassone, 
ripiegabile
KE543-4K04B

Earth Bronze
King Cab
KE850-4K81M
Double Cab
KE850-4K61M

Blue
King Cab
KE850-4K81P
Double Cab
KE850-4K61P

Grey
King Cab
KE850-4K81R
Double Cab
KE850-4K61R

Solid Red
King Cab
KE850-4K81Z
Double Cab
KE850-4K61Z

Solid Red
King Cab
KE850-4K71Z
Double Cab
KE850-4K51Z

Earth Bronze
King Cab
KE850-4K71M
Double Cab
KE850-4K51M

Blue
King Cab
KE850-4K71P
Double Cab
KE850-4K51P

Grey
King Cab
KE850-4K71R
Double Cab
KE850-4K51R

Fari orientabili* 
per roll-bar
KE541-4K01A
*non disponibile  
in Svizzera

Fari fendinebbia, 
look cromato
KE622-4J005

ILLUMINAZIONE

Vasca copricassone, 
in alluminio con 
parte in plastica
King Cab
KE931-4K05G
senza C-Channel 
KE931-4K05J
Double Cab
KE931-4K05H
senza C-Channel 
KE931-4K05K

Lastra in 
alluminio
King Cab
KE931-4K05CS1
Double Cab
KE931-4K05DS1

Set di montaggio
King Cab
KE931-4K06M
Double Cab
KE931-4K05M

Pianale di carico 
estraibile*
King Cab
KE855-4K300
Double Cab
KE855-4K400
*In caso di utilizzo, il 
carico utile massimo 
è di 500 kg.

Assistente  
di sponda  
per cassone
KE971-4K000

Protezione 
sponda di carico
KE930-4K00B

Anteriore
KE512-99906
Posteriore
KE513-4K07B
Posteriore (VISIA)
KE513-4K07C

Versione corta
KE500-4KJ0F
Versione lunga
KE500-4KJ1F
Solo per cabina doppia 
con pedana paraurti.  
Per la compatibilità 
con il vostro veicolo, 
rivolgetevi p.f. al vostro 
partner NISSAN.

2 strisce per 
cofano motore  
e portellone, 
Black 
KE537-4K001
Dark Grey 
KE537-4K002

2 strisce per lato, 
Black  
King Cab,
KE537-4K021
Double Cab,
KE537-4K321
Dark Grey
King Cab
KE537-4K022
Double Cab
KE537-4K322

GANCIO DI TRAINO

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA TEKNA. Consultate per favore il listino prezzi, contattate il vostro partner 
NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

SENSORI DI PARCHEGGIO 

ADESIVI
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AGGIUNGETE GLI ACCESSORI NISSAN NAVARA
STILE ESTERNO

Tubolari 
sottoporta senza 
pedane, acciaio
King Cab 
KE543-4K31A
Double Cab 
KE543-4K41A

Elemento 
stilistico angoli 
posteriori, acciaio
KE545-4K01A

PROTEZIONE

Deflettore cofano 
motore 
KE610-4K000

Antenna pinna di 
squalo**
Solid Red 
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey 
KE280-4J200
Solid White 
KE280-4J300

Battitacchi
KE967-4K400

Deflettore
King cab, 
(set anteriore)
KE800-4K020
Double cab, 
(set anteriore e 
posteriore)
KE800-4K010

Protezione 
antinflitrazioni 
per portellone
KE857-4K00A

Per smartphone 
(girevole 360 °)

 KS289-360BL

SUPPORTI PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

COPRICASSONI

ACCESSORI GANCIO DI TRAINO

PORTAPACCHI

Per smartphone 
(magnetico)

 KS289-AVMBL

Portatelefono/
bicchiere
KE930-00300

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

 KB289-00001

Supporto per 
smartphone 
MagicMount 
(fissaggio sulle 
bocchette di 
ventilazione)

 KB289-00002

Supporto per 
smartphone 
MagicMount 
(fissaggio sulla 
plancia)

 KB289-00003

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

 KB289-00004

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

 KB289-00005

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

 KB289-00010

Alluminio*
KE730-4K410
Traversa per barre 
tetto**
KE732-3K010
Compatibile con 
copricassone***
KE730-4K011
Compatibile con 
copertura 
avvolgibile***
KE730-4K010

Box tetto 
Small 
KE734-380BK
Medium
KE734-480BK
Large 
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Portasci/
snowboard
per 6 paia di sci
KE738-99996
4 paia

 KS738-50002
2 paia

 KS738-50001
Adattatore 
canalina a T
KE737-99932

Copricassone, in 
alluminio 
King Cab 
KE849-4K310
Double Cab 
KE849-4K410
Per i modelli senza 
cornice protettiva  
King Cab 
KE849-4K300
Double Cab 
KE849-4K400

Copertura avvolgibile, 
look cromato 
King Cab 
KE853-4K30B
Double Cab 
KE853-4K40B
Per i modelli senza 
cornice protettiva 
King Cab 
KE853-4K31B
Double Cab 
KE853- 4K41B

Telone 
copricassone
King Cab 
KE853- 4K320
Double Cab 
KE853-4K420

Copertura 
avvolgibile, nera
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
Per i modelli senza 
cornice protettiva
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

Agganciamento Rockinger
KE500-99901
Agganciamento a innesto 
e a perno
KE500-99903
Agganciamento a innesto, 
a perno e a sfera
KE500-99904
Presa supplementare
KE505-4K999

Cablaggio a 7 poli 
KE505-4K01C 
Cablaggio a 13 poli 
KE505-4K01D
Adattatore da 7 a 13 poli 
KE505-89941
Adattatore da 13 a 7 poli 
KE505-89951
Adattatore da 13 a 7 poli e 12S, 
versione corta
KE505-89961

Roll-bar, Black
KE546-4K10A

Portabici
Acciaio
KE738-80100
Fissaggio al tetto

 KB738-80010
Adattatore per barre sul tetto in acciaio

 KB738-88950

TAPPETINI

Gomma 
King Cab
KE741-4K089
Double Cab 
anteriore e 
posteriore
KE748-4K089

Standard 
King Cab
KE746-4K021
Double cab 
anteriore e 
posteriore
KE745-4K021

Velluto  
King Cab
KE746-4K001
Double Cab 
anteriore e 
posteriore
KE745-4K001

ACCESSORI SICUREZZA/SET PRIMO SOCCORSO

Pacchetto 
1 triangolo, 1 gilet
KE930-00022
2 triangolo, 1 gilet
KE930-00023

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

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 sugli accessori originali NISSAN: 5 anni (fino a 160 000 km) se integrati dal partner NISSAN prima della consegna del veicolo (su parti e montaggio); 12 mesi,  
se integrati da terzi o personalmente (solo parti, senza limitazione di km).  

 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.

**non compatibile con DAB (Digital Audio Broadcasting).

* 80 kg max ** 100 kg max  *** 75 kg max

Copricassone, in 
plastica
Double Cab - Black
KE849-4K4CN
Double Cab - White 
KE849-4K4CQ

Roll-bar, look 
cromato
KE546-4K10B

Liste protettive 
laterali
KE760-4K420PR

L’equipaggiamento riprodotto può differire per la versione Euro-6d-TEMP di NISSAN NAVARA 
TEKNA. Consultate per favore il listino prezzi, contattate il vostro partner NISSAN o un’officina 
autorizzata NISSAN per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulle specifiche esatte.

Protezione luci 
posteriori 
B6551-4JA0A

Terminale di 
scarico, look 
cromato
B0091-4JA0B*
*non compatibile con 
gancio di traino

Roll-bar, 
compatibile con 
copertura 
avvolgibile, look 
cromato
KE546-4K10C
Black
KE546-4K105

Tubolari 
sottoporta senza 
pedane, Black
King Cab 
KE543-4K30A
Double Cab 
KE543-4K40A

Elemento 
stilistico angoli 
posteriori, Black
KE545-4K00A

Elemento 
stilistico paraurti 
anteriore, Black
KE540-4K02A

Elemento 
stilistico paraurti 
anteriore, acciaio
KE540-4K03A

Portabici*
Basculante, 2 bici (13 poli)
KE738-70213
Basculante, 2 bici (7 poli)
KE738-70207
* Per informazioni sulla portata massima,  
rivolgetevi al vostro partner NISSAN.

Basculante,  
3 bici (7 poli)
KE738-70307
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Il vostro agente NISSAN:

nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su:

*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 creazione (agosto 2019). 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. Fatevi consigliare dal vostro agente 
NISSAN. 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, www. 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.

MY19 NAVARA P&A FULL Brochure SIT 08/2019
Progettata da DESIGNORY, Francia e realizzata da eg+ worldwide, Francia - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

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 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.
 

CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE 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 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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https://it.nissan.ch/veicoli/veicoli-nuovi/navara.html
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