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Equipaggiamenti PRIMASTAR
FURGONE ACENTA     Prezzi IVA escl.: da CHF 34 990.– 
Principale equipaggiamento di serie 

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Alzacristalli elettrici con 
funzione a impulso lato 
conducente

• Radio DAB+ incl. dispositivo 
vivavoce Bluetooth®, presa USB, 
comandi al volante

• Assistenza al parcheggio 
posteriore

• Climatizzatore manuale
• Tempomat
• Accensione automatica dei fari
• Sistema d’informazione per 

conducente con schermo TFT 
da 3.5"

• Presa 12 V nel vano di carico

• Paratia divisoria chiusa, senza 
finestrino

• Sedile conducente regolabile in 
altezza, con bracciolo 

• Divano doppio passeggeri 
anteriori

• Anelli di ancoraggio laterali nel 
vano di carico

• Illuminazione a LED nel vano di 
carico

• Cerchi in acciaio 16"
• Retrovisori esterni riscaldabili, 

regolabili elettricamente
• Porte posteriori, apertura a 270° 

(180° per L1)
• Porta scorrevole destra, 

lamierata
• Fari anteriori a LED con luci di 

marcia diurna a LED

• Airbag conducente e passegge-
ro anteriore

• Airbag laterale per conducente e 
a tendina

• Ruota di scorta
• Specchietto anti-angolo morto 

nell’aletta parasole passeggero 
anteriore

• Fari fendinebbia
• Sensore pioggia

FURGONE N-CONNECTA     Prezzi IVA escl.: da CHF 40 490.– 
In aggiunta alla versione FURGONE ACENTA  

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Sistema di navigazione 
multifunzionale, con schermo 
tattile da 8", mappe Europa 
occidentale, Apple CarPlay® e 
Android Auto®

• Telecamera di retromarcia
• Protezione laterale a 360 gradi 

(sensori di parcheggio)
• Intelligent Key

• Divano «ufficio mobile» con 
schienale ribaltabile, superficie 
d’appoggio per documenti o 
laptop e scomparto sotto il 
divano doppio passeggeri 
anteriori (54 l )

• Portaoggetti chiuso nella  
console centrale

• Sedile conducente con sostegno 
lombare

• Rivestimento in tessuto Java

• Retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

• Serratura aggiuntiva per guida 
con porte posteriori aperte  
(non disponibile nella versione 
con portellone)

• Assistenza al mantenimento di 
corsia intelligente

• Avvisatore angolo morto
• Sistema autonomo  

anticollisione frontale

Tutti i prezzi in CHF sono prezzi consigliati non vincolanti di Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione 
sono aggiornate al momento della creazione. Con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il vostro concessionario Nissan vi informerà volentieri di eventuali modifiche. 
Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i preceden-
ti.



Motorizzazione e prezzi  PRIMASTAR

 Equipaggiamento speciale         

Tutti i prezzi in CHF sono prezzi consigliati non vincolanti di Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione 
sono aggiornate al momento della creazione. Con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il vostro concessionario Nissan vi informerà volentieri di eventuali modifiche. 
Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i preceden-
ti.

DIESEL     Prezzi in CHF

Lunghezza/  
altezza

Classe di 
tonnellaggio (t) Motorizzazione Cambio CV (kW) Prezzo di listino ACENTA N-CONNECTA

L1H1 2.8 dCi 110 Cambio manuale a 6 marce 110 (81) 7.7% IVA escl. 34 990.–

7.7% IVA incl. 37 684.–

3.0 dCi 130 Cambio manuale a 6 marce 130 (96) 7.7% IVA escl. 36 490.– 40 490.–

7.7% IVA incl. 39 300.– 43 608.–

3.0 dCi 150 Cambio manuale a 6 marce 150 (110) 7.7% IVA incl. 36 990.– 40 990.–

7.7% IVA incl. 39 838.– 44 146.–

3.0 dCi 150 Cambio DCT a 6 marce 150 (110) 7.7% IVA escl. 39 490.– 43 490.–

7.7% IVA incl. 42 531.– 46 839.–

L2H1 3.0 dCi 130 Cambio manuale a 6 marce 130 (96) 7.7% IVA escl. 37 490.– 41 490.–

7.7% IVA incl. 40 377.– 44 685.–

3.0 dCi 150 Cambio manuale a 6 marce 150 (110) 7.7% IVA escl. 37 990.– 41 990.–

7.7% IVA incl. 40 915.– 45 223.–

3.0 dCi 150 Cambio DCT a 6 marce 150 (110) 7.7% IVA escl. 40 490.– 44 490.–

7.7% IVA incl. 43 608.– 47 916.–

Pacchetti opzionali 
VETRATURA E VANO DI CARICO ACENTA N-CONNECTA

Prezzi in CHF
7.7% IVA escl. 7.7% IVA incl.

LRB Pianale in legno nel vano di carico 480.– 517.–

HV Pacchetto vetratura posteriore
Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, vetrate  
incl. funzione sbrinamento e tergicristalli, paratia divisoria 
con finestrino (solo L1)

400.– 431.–

Porte posteriori con angolo d’apertura di 270°, vetrate  
incl. funzione sbrinamento, paratia divisoria con finestrino 
(solo L2)

400.– 431.–

HK Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto,  
paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno  
anabbagliante automatico

400.– 431.–

2ST Seconda porta scorrevole a sinistra lamierata
(non combinabile con STG o 2STG) 600.– 647.–

STG Porta scorrevole a destra, vetrata
(deve essere combinata con HV o HK) 300.– 324.–

2STG Porte scorrevoli a destra e a sinistra, vetrate  
(deve essere combinata con HV o HK) 1000.– 1077.–



Colori PRIMASTAR

1) In determinate circostante il gancio di traino deve essere collaudato dalle autorità e questo può comportare costi supplementari. 

Tutti i prezzi indicati, espressi in CHF, sono prezzi consigliati dal costruttore, al netto di montaggio e verniciatura ove necessario. Nissan Switzerland si riserva il diritto di 
modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro concessionario Nissan vi informa volentieri su eventuali modifiche. Questo listi-
no prezzi sostituisce tutti i precedenti.

ACENTA N-CONNECTA Prezzi in CHF 
7.7% IVA escl. 7.7% IVA incl.

Rivestimenti:
Grey

Rivestimenti:
Java

Verniciatura uniforme

369 Glacier White 0.– 0.–

KPW Urban Grey 0.– 0.–

Verniciatura metallizzata

D68 Midnight Black 850.– 916.–

KQA Highland Grey 850.– 916.–

KNA Comete Grey 850.– 916.–

NPF Carmin Red 850.– 916.–

  Equipaggiamento speciale         Disponibile senza sovrapprezzo

Accessori originali Nissan  
Codice di 
prodotto Accessori Prezzi in CHF 

7.7% IVA escl. 7.7% IVA incl.

Protezione

KE74600QHA Tappetini in velluto 1a fila 55.– 60.–

KE74100QHA Tappetini in gomma 1a fila 60.– 65.–

KE78800QH1 Set paraspruzzi anteriori 43.– 47.–

KE78800QH2 Set paraspruzzi posteriori 37.– 40.–

Trasporto

KE50000QHA Gancio di traino1) senza testa sferica  
(p.f. ordinare inoltre KE5000QDB e KE50099918) 276.– 298.–

KE50000QDB Testa sferica 118.– 128.–

KE50099918 Kit supplementare per gancio di traino 6.– 7.–

KE50500QHB Cablaggio a 13 poli 176.– 190.–

KE50500QHA Cablaggio a 7 poli 127.– 137.–

KE73000QH3 Barre trasversali, in alluminio (1 pezzo) 106.– 115.–

KE73800QHA Passerella, in alluminio (per furgone H1L1) 
Altre versioni disponibili 1170.– 1260.–



Garanzie & servizi Nissan   PRIMASTAR

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA DI MOBILITÀ
Non importa dove, non importa quando e neppure l’età della vostra Nissan ha importanza: se la vostra Nissan dovesse avere un guasto o subi-
re un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco. Basta una chiamata alla hotline di servizio 
24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa.

A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le automobili e di 
5 anni per i veicoli commerciali leggeri. Se fate effettuare un servizio alla vostra Nissan da un partner contrattuale Nissan dopo la scadenza 
della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi 
effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale Nissan.

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura Nissan è coperta dalle seguenti prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 5 anni (fino a 160 000 km)
Garanzia di 5 anni sulla verniciatura
Garanzia anticorrosione di 12 anni

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli sulle favore-
voli condizioni di finanziamento possono essere richieste al vostro 
concessionario Nissan.

Tutti i prezzi in CHF 7.7% IVA incl., sono prezzi consigliati non vincolanti di Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Nissan Switzerland si riserva il diritto di 
modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro concessionario Nissan vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo 
listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

PRIMASTAR durata totale 5 anni

Da 160 000 a 225 000 km o fino a 5 anni max. dalla data della prima immatricolazione 225 000 km

Prezzo in CHF IVA incl. 1342.–

NISSAN Swiss Garantie +
Con NISSAN Swiss Garantie+ continuate a viaggiare in tutta tranquillità anche dopo aver superato il chilometraggio stabilito e siete protetti in 
modo completo contro i costi di riparazione imprevisti secondo le condizioni di garanzia.

• Dedicata ai veicoli Nissan
• Buon controllo dei costi
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra Nissan
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile



Dati tecnici  PRIMASTAR

1) 6MT = manuale a 6 marce, meccanica; 6DCT = automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti
2)  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, accessori opzionali, 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 al massimo l’autonomia.

3)  Peso del veicolo in ordine di marcia, inclusi liquidi, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). L’equipaggiamento supplementare 
può aumentare il peso a vuoto del veicolo, riducendo di conseguenza il carico utile/la portata del telaio cabinato. Il carico utile effettivo del veicolo può essere deter-
minato unicamente pesando singolarmente il veicolo.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della creazione. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il 
vostro concessionario Nissan vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

DIESEL FURGONE

Lunghezza/altezza L1H1 L1H1 L2H1

Motore dCi 110 dCi 130 dCi 150 dCi 130 dCi 150

Trasmissione di forza al motore

Cilindrata (cm3) 1997

Coppia max

Nm 300 330 350 330 350

a giri/min 1500

Potenza max

CV (kW) 110 (81) 130 (96) 150 (110) 130 (96) 150 (110)

a giri/min 3500

Norma emissioni EURO 6d-FULL

Cambio1) 6MT 6DCT 6MT 6DCT

Trazione Trazione anteriore

Filtro antiparticolato diesel Sì

Numero cilindri/valvole 4/16

Intervalli di servizio 24 mesi/30 000 km

Dati di marcia  

Consumo di carburante2) ciclo misto 
(l/100 km) 6.7–7.8 6.8–7.8 6.7–7.8 6.8–7.8

Equivalente benzina (l/100 km)   7.6–8.9 7.8–8.9 7.6–8.9 7.8–8.9

Emissioni di CO2 ciclo misto2) (g/km) 176–204 178–204 176–204 178–204

Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a 
disposizione di carburanti (g/km)  34–40 35–40 34–40 35–40

Capacità serbatoio (l) 80

Capacità serbatoio AdBlue® (l) 24.7

Velocità massima (km/h) 160 170 178 170 178

Telaio/sterzo  
Dimensione pneumatici 215/65 R16 C 109/107 T

Dimensione cerchi 6.0 J x 16

Diametro di sterzata (m)

tra cordoli 12.4 13.8

tra pareti 12.8 14.3

Pesi3)

Peso totale ammesso (kg) 2800 3010 3070

Peso a vuoto (min–max) (kg) 1860–2116 1860–2116 1862–2116 1885–2133 1897–2152 1899–2152 1922–2177

Carico utile (min–max) (kg) 684–940 894–1150 894–1148 877–1125 858–1113 858–1111 833–1088

Carico rimorchiato (12%)  
frenato/non frenato (kg) 2000/750 2500/750 1690/750 2500/750 1690/750

Carico ammesso sull’asse  
anteriore/posteriore (kg) 1625/1650

Peso totale del convoglio ammesso (kg) 4800 5510 4700 5510 4700

Carico d’appoggio (kg) 100



Dimensioni    PRIMASTAR
DIESEL FURGONE

Lunghezza/altezza L1H1 L2H1

Lunghezza veicolo (mm) 5080 5480

Larghezza veicolo (mm) 

senza retrovisori esterni 1956 1956

con retrovisori esterni 2312 2312

Altezza veicolo (mm) 1971 1971

Passo (mm) 3098 3498

Lunghezza vano di carico a pianale (mm) 2537 2937

Larghezza vano di carico (mm) 

max 1662 1662

tra passaruota 1268 1268

Altezza vano di carico (mm) 1387 1387

Volume di carico (m3)

fino a paratia divisoria 5.8 6.7

Soglia di carico a vuoto (mm) 552 552

Porta scorrevole (mm) 

Larghezza apertura max 1030 1030

Altezza di passaggio 1284 1284

 
FURGONE L1H1

FURGONE L2H1

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della creazione. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il 
vostro concessionario Nissan vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.
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Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della creazione. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. 
Il vostro concessionario Nissan vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche. 

Il vostro concessionario Nissan:


