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Nel 2007 Nissan sviluppò con il Nissan Qashqai 
un precursore dei crossover compatti. 
In tutto il mondo le persone si innamorarono del 
suo mix di hatchback compatta e pratico SUV.  
In poco tempo creò una tendenza: oggi in tutto il 
mondo i crossover sono tra i modelli preferiti.

Ora vi presentiamo la totalmente nuova 
generazione del Nissan Qashqai. Oltre al design 
ancora più audace e alla dotazione migliorata,  
il nuovo Nissan Qashqai è anche più sicuro; 
grazie a nuove tecnologie di sicurezza* e sistemi 
di assistenza alla guida* che mirano a proteggere 
al massimo tutte le persone a bordo.

Perché ovunque vi porti la vita – l’ideale è arrivarci 
con stile.

Il Nissan Qashqai  
a un livello mai visto

Le immagini dei veicoli pubblicate in questa brochure hanno uno scopo 
puramente orientativo e non rappresentano un modello o un’offerta 
specifici. È possibile che gli equipaggiamenti mostrati non corrispondano 
alle specifiche disponibili nel vostro paese o siano disponibili di serie 
o in opzione.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in 
opzione (con sovrapprezzo).
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*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).

Il Nissan Qashqai rappresenta una nuova visione del design del crossover: con 
proporzioni incisive, una gamma di colori audaci inclusa la verniciatura opzionale 
bicolore*, luminosa illuminazione a LED*, barre tetto in alluminio con sezione 
trasversale sottile* e imponenti cerchi in lega leggera da 20"*.

Una nuova forma espressiva

A B C D E

Fari a LED* Luci posteriori 
a LED*

Scritta 
Qashqai 

incisa

Verniciatura 
bicolore con 

tetto in colore 
contrastante*

Cerchi in lega 
leggera 20"*
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Caricatore smartphone  
a induzione (15 W)*

Ergonomia migliorata del volante

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).

A bordo del nuovo Nissan Qashqai, tutto suggerisce un’idea di progresso. 
Moderno. A un nuovo livello. Nello spazioso abitacolo si è circondati  
da un design all’avanguardia e da materiali di prima qualità. Il volante 
ergonomico, i comandi e la console assicurano un comfort di guida 
assoluto, mentre voi vi sentite sempre fiduciosi, attenti e pronti a partire 
in qualsiasi momento grazie alla visuale migliorata e all’integrazione 
ininterrotta della tecnologia.

Comfort impareggiabile
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*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di 
serie o in opzione (con sovrapprezzo).

**Lo schermo TFT da 12.3” è disponibile dalla versione N-Connecta.

Schermata home

VISUALIZZAZIONE AMPLIATA

Sistemi di assistenza alla guida

Navigazione

Scoprite la nitidezza del visore a testa alta da 10.8" sul parabrezza*, dello schermo TFT da 12.3" totalmente 
digitale** nonché dello schermo HD da 9"* di NissanConnect e gli evoluti servizi connessi: i tre grandi 
schermi funzionano in perfetta sinergia per offrirvi un’esperienza di guida sicura, chiara e migliorata.

IL VISORE A TESTA ALTA DA 10.8" SUL PARABREZZA* proietta senza distorsioni le informazioni importanti  
nel campo visivo del conducente, per cui non si devono staccare gli occhi dalla strada e la guida diventa più 
sicura e confortevole.

SCHERMO TFT DA 12.3" TOTALMENTE DIGITALE**. Uno schermo ad alta risoluzione che può essere 
configurato individualmente in base all’umore e alle esigenze del conducente; sicurezza migliorata grazie  
al raggruppamento centrale di tutte le informazioni. Potete scegliere tra la visualizzazione tradizionale  
con quadranti rotondi oppure ampliata con visualizzazione centrale più grande.

La praticità in veste seducente
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**I sedili massaggianti e i rivestimenti in pelle sono disponibili solo per la versione Tekna+
***Seduta e parte anteriore dello schienale in pelle, parte esterna fasce laterali, parte posteriore 
dello schienale e poggiatesta in similpelle

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con 
sovrapprezzo).

AIRBAG CENTRALE
(a destra del sedile conducente)

Rilassatevi sui sedili progettati secondo principi ergonomici e con 
sostegno lombare ottimizzato*. Godetevi i materiali di qualità,  
le finiture di pregio senza eccezione e i sedili massaggianti** per 
conducente e passeggero anteriore. Un nuovo airbag centrale 
garantisce ancor più sicurezza. Il nuovo Nissan Qashqai non è un 
semplice miglioramento. È un’autentica rivelazione.

Mai così a vostro agio nel vostro 
posto preferito

Sedili in pelle***
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*Le prese USB (tipo A e tipo C) sono disponibili a partire dalla versione N-Connecta.

+ 20 MM  
DI SPAZIO PER LE GINOCCHIA 
NELLA PARTE POSTERIORE

RISPETTO AL MODELLO 
PRECEDENTE

+ 28 MM  
DI SPAZIO PER LE SPALLE

Il nuovo Nissan Qashqai coniuga un abitacolo spazioso con 
dimensioni esterne compatte e a misura urbana che agevolano  
le manovre. I passeggeri sono comodamente seduti in un  
abitacolo più grande con uno spazio tra i migliori della categoria. 
L’accesso ai sedili posteriori e il posizionamento di seggiolini per 
bambini è facilitato dalle portiere posteriori con angolo d’apertura  
di 85°. Inoltre i passeggeri dietro beneficiano di pratiche soluzioni 
comfort come la doppia presa USB*. Considerato anche lo spazio 
generoso del bagagliaio, è evidente che con il nuovo Nissan Qashqai 
potete trasportare a qualsiasi destinazione la vostra famiglia o gli 
amici comodamente e con tutto lo spazio.

Spazio per tutti. E di più

RISPETTO AL MODELLO 
PRECEDENTE
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*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione 
(con sovrapprezzo).

Portellone elettrico con comando a sensore*

504 L VOLUME 
DEL BAGAGLIAIO

1593 L CON DIVANO 
POSTERIORE RIBALTATO

Un vano di carico fino a 1593 litri significa che ogni passeggero 
può portare con sé nel nuovo Nissan Qashqai tutto ciò che gli 
serve. La nuova Flexi-Board offre 16 possibili configurazioni del 
bagagliaio per garantire la massima flessibilità con ogni tipo 
di carico. Caratteristiche intelligenti come il portellone elettrico 
con comando a sensore* e le portiere posteriori dall’ampia 
apertura facilitano le operazioni di carico e scarico per farvi 
godere al massimo dei vostri preziosi giorni di ferie. 

Semplicemente pratico
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Non si dovrebbe fare affidamento esclusivamente sulle funzioni comfort 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 agente Nissan 
oppure visitate www.nissan.ch.

Tutte le versioni del nuovo Nissan Qashqai sono dotate di tecnologie 
di sicurezza appositamente sviluppate per sorvegliare il traffico  
e offrire la migliore protezione possibile a tutti gli occupanti, 
permettendovi in tal modo di viaggiare sereni e fiduciosi.

Focus sulla sicurezza

REGOLATORE DI VELOCITÀ E DISTANZA ADATTIVO INTELLIGENTE: 
mantiene la distanza in autostrada. Misura la distanza  
dal veicolo che vi precede e controlla accelerazione e 
rallentamento per mantenere una distanza adeguata 
nell’ambito della velocità preimpostata.

SISTEMA DI AVVISO ANTICOLLISIONE INTELLIGENTE: 
monitora il comportamento di due veicoli davanti a voi.  
Se il sistema rileva una diminuzione improvvisa della velocità, 
emette un segnale acustico e visivo segnalandovi di rallentare.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE ANTERIORE 
CON RILEVAMENTO PEDONI E CICLISTI E ASSISTENZA 
INCROCIO: individua gli oggetti e aziona i freni, se a bassa 
velocità sussiste il pericolo di collisione con un’auto, un 
pedone o un ciclista. L’assistenza incrocio aggiuntiva 
accresce ulteriormente la sicurezza aiutando a prevenire 
le collisioni agli incroci.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE 
POSTERIORE PER OGGETTI FISSI O IN MOVIMENTO LENTO: 
vi aiuta a eseguire le manovre in retromarcia con maggiore 
attenzione. Se il sistema individua un ostacolo dietro al 
veicolo, è in grado di azionare automaticamente i freni 
contribuendo a evitare una collisione.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA INTELLIGENTE 
E ATTIVA CON INTERVENTO CORRETTIVO DEL FRENO:  
vi assiste con diverse tecnologie per evitare deviazioni 
involontarie dalla corsia di marcia. Il sistema vi tiene al 
centro della corsia con impulsi dello sterzo oppure 
frenando in situazioni d’emergenza.

AVVISATORE ANGOLO MORTO INTELLIGENTE E ATTIVO CON 
INTERVENTO CORRETTIVO DEL FRENO: prima del cambio di 
corsia, vi avvisa se un veicolo si trova nel vostro angolo 
morto. Se ciò nonostante proseguite la manovra, il sistema 
aziona delicatamente i freni per riportare l’auto nella corsia.
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*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione  
(con sovrapprezzo).

Il nuovo Nissan Qashqai è il primo modello Nissan in Europa 
equipaggiato con i fari full LED con fari abbaglianti automatici 
adattivi*, che suddividono la luce in 12 segmenti controllati 
singolarmente e disattivabili automaticamente in modo da 
massimizzare la visuale sulla strada davanti a voi senza  
abbagliare i veicoli che sopraggiungono in senso inverso.

Sicurezza sotto una nuova luce
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*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).

Parcheggiare non è il vostro forte? Ci pensa il nuovo Nissan Qashqai. Il nuovo 
Around View Monitor digitale ad alta risoluzione con rilevatore di movimento 
fornisce un’immagine a 360° del vostro veicolo e potete focalizzare la vista  
a scelta sulla parte frontale, posteriore o lato marciapiede per parcheggiare in 
modo impeccabile e con il pieno controllo. Inoltre le quattro telecamere ad alta 
risoluzione assicurano una visuale più chiara a bassa velocità e nelle manovre  
di parcheggio accrescendo il senso di sicurezza.

Spazio angusto? Nessun problema.

Telecamera posizionata sul 
retro del veicolo: vedete cosa si 

trova dietro di voi.

Telecamera lato destro:  
commutate semplicemente per 
vedere il bordo del marciapiede.

Visibilità a 360 gradi: scegliete  
la vista dall’alto a 360° durante 

la manovra.

Telecamera frontale: per 
parcheggiare impeccabilmente 
combinate la vista frontale con 

la vista dall’alto.
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*Nissan ProPILOT è disponibile di serie o in opzione, in funzione del 
livello di equipaggiamento e solo in combinazione con cambio Xtronic. 
ProPILOT è una tecnologia di assistenza alla guida evoluta, tuttavia 
non è in grado di impedire le collisioni. ProPILOT 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 che 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 e mantenere il controllo del 
veicolo in ogni momento. Trovate le informazioni dettagliate nel 
manuale di istruzioni del veicolo.

Il nuovo Nissan Qashqai è dotato della più 
recente versione di ProPILOT* per guidare 
comodamente e rilassati in autostrada e sulle 
superstrade con spartitraffico. Il nuovo  
software vi aiuta a guidare in modo più fluido  
e sicuro nella vostra corsia. Il sistema tiene 
automaticamente la distanza ottimale dal 
veicolo che vi precede, anche in salita e in 
discesa. Navi-Link si connette con il sistema  
di navigazione TomTom® del vostro nuovo 
Nissan Qashqai per prevedere meglio 
cambiamenti dei limiti di velocità, curve,  
uscite e adattare di conseguenza la vostra 
velocità per garantirvi il controllo. ProPILOT  
è anche in grado di avviare una frenata 
d’emergenza e di fermare il veicolo e accelerare 
nuovamente nelle code, aiutandovi in tal  
modo a viaggiare sicuri e senza stress anche  
in condizioni di guida impegnative.

ProPILOT con Navi-Link
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SOSPENSIONI MIGLIORATE

Alcune caratteristiche d’equipaggiamento sono disponibili unicamente per determinate versioni.

*La sospensione multilink è disponibile solo per le versioni a trazione integrale in combinazione con i cerchi in lega 
leggera opzionali da 20”.

In fase di sviluppo del nuovo Nissan Qashqai, ci siamo concentrati sulle 
ottimizzazioni strutturali e del motore con lo scopo di fornire prestazioni più 
elevate e al contempo una migliore efficienza dei consumi. La nuova piattaforma 
offre agilità e comfort evoluti. La struttura più rigida assicura prestazioni 
dinamiche e sicurezza migliorate, mentre l’uso diffuso di parti in alluminio per  
la carrozzeria riduce il peso contribuendo a ridurre il consumo di carburante.

Una piattaforma ben congegnata

PANNELLI PORTIERE E COFANO MOTORE  
IN ALLUMINIO 
I leggeri pannelli in alluminio delle portiere 
e del cofano motore contribuiscono alla 
riduzione del peso e quindi a emissioni di 
CO₂ inferiori.

Oltre alle sospensioni standard 
migliorate, il nuovo Nissan Qashqai  
è disponibile con sospensione multilink*  
per un comportamento su strada ancor 
più confortevole, sportivo e agile.
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Efficienza senza compromessi

*Trovate i dati delle prestazioni dei motori nonché i valori di consumo e delle emissioni di 
CO2 nel listino prezzi, visitate www.nissan.ch oppure rivolgetevi al vostro agente Nissan.
**La funzionalità stop/start estesa in fase di rilascio è disponibile solo con cambio 
automatico Xtronic.
***solo in abbinamento al cambio automatico Xtronic

La nuova propulsione Mild Hybrid migliora l’efficienza nel consumo 
di carburante e riduce le emissioni di CO₂ senza compromettere il 
divertimento al volante.* Il sistema include una batteria agli ioni di 
litio che accumula l’energia recuperata in frenata e la utilizza per 
alimentare l’impianto elettrico del veicolo, allo scopo di sgravare 
il motore a bassa velocità (sotto i 18 km/h)** e garantire un 
funzionamento impeccabile del sistema stop/start.

La tecnologia e-POWER, disponibile dal 2022 su determinate versioni del 
modello***, utilizza un motore elettrico per azionare le ruote offrendo 
accelerazioni immediate e la guida silenziosa di un veicolo elettrico; 
tuttavia senza il pensiero dell’autonomia limitata o della ricerca di una 
colonnina di ricarica. A differenza dei tradizionali sistemi ibridi, in questo 
caso il motore a benzina funge da generatore per ricaricare la batteria agli 
ioni di litio, che a sua volta fornisce energia al motore elettrico.
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Scansionate il codice 
per scaricare l’app 
NissanConnect 
Services e connettervi 
con il vostro nuovo 
Nissan Qashqai.

Connessione ininterrotta con il vostro mondo
*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie  
o in opzione (con sovrapprezzo).

**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 deve avvenire sempre in conformità  
con il regolamento 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.

Il nuovo schermo tattile da 9"* del nuovo Nissan Qashqai è la vostra porta 
d’accesso a NissanConnect: con navigazione intuitiva, tecnologia evoluta  
e molto altro. La nostra app per smartphone NissanConnect Services  
offre un ventaglio crescente di servizi, tra cui la possibilità di inviare gli  
itinerari di viaggio al nuovo Nissan Qashqai.

Problemi improvvisi? 
Tramite il soccorso stradale 
potete richiedere aiuto in 
caso di guasto. Inoltre le 
segnalazioni vi informano 
non appena c’è qualcosa che 
non va con la vostra auto.

Sicurezza e stato del 
veicolo

Raggiungete la vostra 
destinazione con la 
navigazione porta a porta 
inviando l’itinerario 
direttamente dal vostro 
smartphone al sistema  
di navigazione del vostro 
nuovo Nissan Qashqai. 
Potete anche controllare i 
tragitti percorsi o il numero 
di viaggi direttamente 
nell’app NissanConnect 
Services.

Navigazione e guida

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.

Connettività

Avete accesso ai servizi di 
controllo remoto dell’app 
NissanConnect Services  
che includono il bloccaggio  
e sbloccaggio delle portiere, 
l’attivazione del clacson/dei 
fari nonché la funzione che 
localizza il veicolo. E se vi 
occorre assistenza, raggiungete 
Nissan Assistance con un 
semplice clic.

Comfort e fruibilità
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Collegate il vostro smartphone con il nuovo Nissan Qashqai per utilizzare le vostre app preferite tramite Apple 
CarPlay® o Android Auto®**. Ovunque vi troviate, l’app NissanConnect Services vi informa sullo stato del vostro 
nuovo Nissan Qashqai.

Intelligente. Intuitivo. Informato

(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 
agente Nissan.
(2) I servizi di base (Nissan on Google Assistant™, Nissan on Amazon Alexa*, 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 agente Nissan.
(3) I servizi Premium (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 fino a 3 anni in base al modello e/o alla variante d’equipaggiamento. Dopodiché è possibile stipulare un abbonamento a pagamento. Per maggiori 
informazioni rivolgetevi al vostro agente Nissan.
(4) In-Car WiFi è un servizio a pagamento, disponibile in abbonamento. Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro agente Nissan. 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 agente Nissan 
oppure visitate https://it.nissan.ch/servizi/sistema-infotainment-nissan/nissanconnect-services.html.

*Amazon, Alexa e tutti i marchi associati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o di aziende affiliate.

**Apple e Apple CarPlay® sono marchi registrati di Apple Inc., Cupertino, Calif., USA e non sono né coinvolti né sponsor di questa iniziativa. 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.

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 deve 
avvenire sempre in conformità con il regolamento 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.

COMPATIBILITÀ GOOGLE  
ASSISTANTTM E ALEXA*

Utilizzate i servizi NissanConnect  
per controllare la vostra auto da casa  

con i comandi vocali.
Servizio di base(2)

IN-CAR WIFI
Trasformate la vostra auto in un  

hotspot WiFi per connettersi a internet  
anche a bordo. È facile!

Servizio a pagamento(4)

NISSANCONNECT SERVICES
Utilizzate l’app NissanConnect  

Services per accedere ai servizi di controllo  
da remoto, alle notifiche smart e altro.
Servizio Premium – gratuito per tre anni a partire  

dalla data d’acquisto della vettura nuova(3)

APPLE CARPLAY® SENZA FILI E ANDROID  
AUTO® VIA CAVO**

Collegate il vostro smartphone  
e ottenete l’accesso in viaggio a tutto  

quanto è importante per voi, ad es.  
la musica e i messaggi.

Servizio gratuito(1)

Per un utilizzo ottimale consigliamo l’uso del cavo  
originale del produttore.
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ACCESSORI STILISTICI 
PACCHETTO ELEGANZA, LOOK CROMATO
A: Elemento stilistico paraurti anteriore – KE610-6U0CR 
B: Modanature laterali – KE760-6U0CR
C: Elemento stilistico paraurti posteriore – KE791-6U0CR

GANCIO DI TRAINO
D: Gancio di traino, amovibile – KE5KT-6U510 
E: Set elettrico a 13 poli – KE505-6U012

Set elettrico a 7 poli – KE505-6U002

PROTEZIONE INTERNI

F: Tappetini Premium – KE745-6UN0A
G: Rivestimento bagagliaio, reversibile – KE965-6U0S0

ACCESSORI PER IL TRASPORTO
H: Barre trasversali con sistema Easyfix (per veicoli 

senza portapacchi) – KE730-6U510
Barre trasversali con sistema Easyfix (per veicoli con 
portapacchi) – KE732-6U510

I:  Portabici per montaggio sul tetto – KB738-80010 
Porta e-bike per gancio di traino (fino a 3 bici) – 
KB738-71313 
Box da tetto – con sistema di fissaggio rapido

Small – KE734-380BK 
Medium – KE734-480BK 
Big – KE734-630BK

Portasci 
Fino a 4 paia – KS738-5000
Fino a 6 paia – KE738-99996

ACCESSORI BAGAGLIAIO
J: Sistema divisorio vano di carico – KE964-6U510 
K: Depuratore aria abitacolo – KB272-99900

In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in 
opzione (con sovrapprezzo). A: ELEMENTO STILISTICO 

PARAURTI ANTERIORE

B: MODANATURE 
LATERALI

C: ELEMENTO 
STILISTICO PARAURTI 
POSTERIORE

Gli accessori originali Nissan permettono di personalizzare e 
affinare lo stile del vostro nuovo Nissan Qashqai, di renderlo 
ancora più confortevole o addirittura più performante. 
Personalizzatelo con l’esclusivo pacchetto eleganza per  
il design esterno in look cromato, proteggete il bagagliaio 
da sporcizia, fango e acqua oppure aggiungete un gancio  
di traino per essere attrezzati al meglio per le vostre 
emozionanti avventure familiari. E se desiderate trasportare 
bici, sci, snowboard o semplicemente del bagaglio in più,  
le nostre traverse portapacchi appositamente sviluppate e  
i box tetto sono la soluzione intelligente, sicura e duratura.

Rendete ogni tragitto più 
confortevole, intelligente  
e semplice

Perfezionate il nuovo  
Nissan Qashqai
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A: lunghezza totale: 4425 mm

B: passo: 2665 mm

C: larghezza totale: 1835 mm

D: altezza totale: 1625 mm

RIVESTIMENTI

VISIA & ACENTA
Tessuto, nero

N-CONNECTA & TEKNA
Tessuto/similpelle*, nero 

con inserti blu scuro

OPZIONE TEKNA
Tessuto/similpelle*,  

grigio chiaro

TEKNA+
Pelle**, nero

GAMMA DI COLORI

11 COLORI DELLA CARROZZERIA U: Effetto tinta unita – P: verniciatura effetto perlato –  
M: vernice metallizzata – S: vernice monostrato

Dark Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -U- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -M- RCFPearl White -P- QAB

Ceramic Grey & tetto 
Black – XFU

Pearl White & tetto 
Black – XDF

Magnetic Blue & tetto 
Black – XFV

5 VERNICI BICOLORE

 Fuji Sunset Red & tetto 
Black – XEY

 Black & tetto Dark 
Grey – XDK

*Seduta centrale in tessuto, resto in similpelle

**Seduta e parte anteriore dello schienale in pelle, parte esterna fasce laterali, parte posteriore dello schienale e poggiatesta in similpelle

RUOTE

 TEKNA & TEKNA+  
Cerchi in lega leggera 

19"

N-CONNECTA  
Cerchi in lega leggera 

18"

ACENTA 
Cerchi in lega leggera 

17"

VISIA 
Cerchi in acciaio  

17"

 OPZIONE TEKNA+ 
Cerchi in lega leggera 

20"

A

B

C

D

DIMENSIONI
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LA PERFEZIONE DETTATA 
DALL’ESPERIENZA
In tutto ciò che facciamo, noi di Nissan pensiamo innanzitutto ai 
nostri clienti. Prima di prendere una decisione, ponderiamo ogni 
aspetto con grande cura ed eseguiamo ogni azione con altrettanta 
precisione. Dall’idea alla vettura finita, dai primi test fino alla 
presentazione ufficiale, dal servizio clienti fino alla promessa ai 
clienti: Nissan la qualità è insita in ogni minimo dettaglio.

VI ACCOMPAGNA 
OVUNQUE.

LA QUALITÀ NISSAN

ABBIAMO PENSATO A TUTTO
Da noi la qualità è di serie. Costruiamo ogni nostro veicolo con la massima 
cura, per renderlo confortevole e per far sì che duri a lungo. Che si tratti 
del design innovativo, della tecnologia intelligente o dei dettagli 
appositamente studiati: siete voi a ispirarci!

SICUREZZA
Ci preoccupiamo di fornirvi la maggiore sicurezza possibile e desideriamo 
aiutarvi a evitare gli incidenti con i nostri sistemi intelligenti di assistenza 
alla guida. Perché voi possiate dedicarvi interamente al piacere di guidare. 
Il nostro Around View Monitor intelligente per una visuale a 360° utilizza 
quattro telecamere. Ciò vi permette ad es. di vedere dall’alto il perimetro 
attorno all’auto.

AFFIDABILITÀ ESTREMA
Per potervi garantire la massima affidabilità e le massime prestazioni, 
testiamo i nostri veicoli portandoli al limite. Prima di iniziare la produzione 
in serie di una delle nostre automobili, non ci limitiamo a guidarla per 
milioni di chilometri. Apriamo e chiudiamo le portiere e il cofano motore 
migliaia di volte e utilizziamo vera polvere vulcanica giapponese per 
controllare la tenuta dei finestrini.
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IL NUOVO NISSAN QASHQAI VI 
OFFRE:

3 ANNI DI GARANZIA O 100 000 KM

12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

INTERVALLO DI SERVIZIO: ANNUALE O 
OGNI 30 000 KM SECONDO LIBRETTO 
DI MANUTENZIONE

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+
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 gli agenti 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. Il contratto di manutenzione esteso 
NISSAN SERVICE+ incl. pezzi soggetti a usura oltre alle riparazioni del contratto di 
manutenzione standard include anche le riparazioni soggette a usura. Questo 
prodotto sarà disponibile prevedibilmente da metà 2021.

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 e aumenta il valore di rivendita del vostro nuovo Nissan Qashqai.

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. 

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

BENEFICIATE DELLA NOSTRA PROMESSA AL CLIENTE QUANDO DIVENTATE MEMBRO DEL PROGRAMMA 
YOU+NISSAN. COME CLIENTE NISSAN POTETE FARE AFFIDAMENTO SULLA NOSTRA SCHIETTEZZA,  

SINCERITÀ E FRANCHEZZA. CI OCCUPIAMO DI TUTTI I VOSTRI DESIDERI, RICHIESTE E DOMANDE.  
QUESTA È LA NOSTRA PROMESSA.

LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA

PROMESSA DEL PREZZO*

SOCCORSO STRADALE 24/7

CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO

chiamateci semplicemente e gratuitamente allo 0800 860 900: siamo qui per voi.
(Per chiamate dall’estero: +41 44 736 55 50)

*La promessa vale esclusivamente per clienti privati presso gli agenti Nissan aderenti. Trovate altre premesse inerenti alle prestazioni nelle condizioni generali,  
alla voce «YOU+NISSAN» su nissan.ch

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:

PROMESSA AI CLIENTI

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
nissan.ch
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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 sul nuovo Nissan Qashqai: nissan.ch
Scoprite il mondo Nissan su:

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa 
(giugno 2021). 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 stampa, 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 maggiori informazioni su Nissan oppure per l’indirizzo dell’agente 
Nissan più vicino telefonate allo 0800 860 900 (gratuito).

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro. MY21 Qashqai Brochure SIT 06/2021. Stampato in UE.  
Creazione DESIGNORY, produzione di eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Il vostro agente Nissan
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