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Versioni TOWNSTAR
ACENTA    Principale equipaggiamento di serie Prezzo IVA incl.: da CHF 28 990.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Assistenza al parcheggio 
posteriore

• Sistema d’informazione per 
conducente con schermo TFT 
da 4.2"

• Accensione automatica fari 
intelligente

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

• Regolatore e limitatore di 
velocità

• Chiusura centralizzata con 
telecomando a 3 pulsanti

• Sedile conducente regolabile in 
altezza

• Rete fermabagagli (norma 
ISO 27955) 

• Fissaggi ISOFIX sul sedile del 
passeggero anteriore e sui posti 
posteriori laterali

• Climatizzatore manuale
• Rivestimento in tessuto Grey

• Cerchi in acciaio 16"
• Retrovisori esterni regolabili e 

riscaldabili elettricamente
• Portellone
• Fari anteriori a LED con luci di 

marcia diurna a LED
• Copriruota
• Porta scorrevole destra e 

sinistra

• ESP con assistenza vento 
laterale

• Airbag conducente e passeggero 
anteriore

• Rilevamento stanchezza 
intelligente 

• Intelligente sistema autonomo 
anticollisione frontale 

• Assistenza intelligente al 
mantenimento di corsia

• Sensore pioggia
• Airbag laterali anteriori e a 

tendina
• Avvisatore angolo morto
• Riconoscimento segnali stradali

N-CONNECTA    In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA incl.: da CHF 31 490.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno

• Schermo 8" con mirroring dello 
smartphone (compatibile con 
Apple CarPlay® e Android Auto®)

• Protezione laterale intelligente a 
360 gradi

• Telecamera di retromarcia a 
colori

• Presa USB nella 2a fila
• Chiusura centralizzata con 

Intelligent Key: bloccaggio e 
sbloccaggio automatico delle 
portiere e/o del portellone 
avvicinandosi e allontanandosi

• Retrovisore interno anabba-
gliante automatico

• Sedile passeggero regolabile in 
altezza

• Alzacristalli elettrici anteriori con 
funzione a impulso lato guida

• Sedile conducente regolabile in 
altezza con sostegno lombare e 
bracciolo

• Pomello del cambio in pelle 
• Volante in similpelle
• Console centrale con bracciolo e 

vano 
• Cassetto scorrevole lato 

passeggero anteriore
• Tessuto/similpelle, nero con 

inserti blu scuro
• Retrovisore interno aggiuntivo

• Retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

• Retrovisori esterni nel colore 
nero brillano con indicatore di 
direzione integrato a LED

• Fari fendinebbia
• Paraurti nel colore della 

carrozzeria
• Maniglie delle porte nel colore 

della carrozzeria

TEKNA    In aggiunta alla versione N-CONNECTA Prezzo IVA incl.: da CHF 33 990.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Assistenza abbaglianti
• Sistema di navigazione 

multifunzionale NissanConnect 
con schermo tattile da 8"

• Caricatore a induzione per 
smartphone

• Tavolini ripiegabili negli schienali 
dei sedili anteriori

• Sedile conducente e passeggero 
ant. riscaldabili

• Supporto per smartphone 
• Climatizzatore automatico con 

ventilazione nella 2a fila

• Cerchi in lega leggera 16"
• Barre tetto con portapacchi 
• Vetri oscurati dai montanti B

• Avvisatore velocità
• Around View Monitor intelligente 

per una visuale a 360°
• Assistenza intelligente al 

parcheggio

Tutti i prezzi, espressi in CHF, sono consigliati da Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono ag-
giornate 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 precedenti. 



Motorizzazioni e prezzi TOWNSTAR
Prezzi in CHF

Lunghezza Motorizzazione Carburante Cambio  Potenza CV (kW) Prezzo di listino ACENTA N-CONNECTA TEKNA

L1 DIG-T 130 Benzina manuale a 6 marce 130 (96) 7.7% IVA incl. 28 990.– 31 490.– 33 990.–

7.7% IVA escl. 26 917.– 29 239.– 31 560.–

Pacchetti opzionali
COMFORT    Prezzi in CHF

Prezzo di listino ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Pacchetto Design 
- Cerchi in lega leggera 16"
- Barre tetto con portapacchi
- Vetri oscurati dai montanti B

7.7% IVA incl. 790.–

7.7% IVA escl. 734.–

NissanConnect
Sistema di navigazione multifunzionale con schermo tattile da 8", radio DAB con 
dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USB, mappe Europa 
occidentale, Apple CarPlay® e Android Auto®, avvisatore velocità 

7.7% IVA incl. 600.–

7.7% IVA escl. 557.–

Sedile passeggero anteriore ribaltabile
(con tavolino ripiegabile sullo schienale) con rivestimento pianale abitacolo e 
vano di carico in materia plastica anziché moquette

7.7% IVA incl. 300.–

7.7% IVA escl. 279.–

Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, vetrate (sostituisce portellone) 7.7% IVA incl. 250.–

7.7% IVA escl. 232.–

VERNICIATURA    Prezzi in CHF

Prezzo di listino ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Verniciatura metallizzata 7.7% IVA incl. 750.– 750.– 750.–

7.7% IVA escl. 696.– 696.– 696.–

  in opzione         di serie         non fornibile di fabbrica       S  standard       M  metallizzata  

Tutti i prezzi, espressi in CHF, sono consigliati da Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono ag-
giornate 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 precedenti. 

Colori interni/colori esterni
ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Rivestimento in 
tessuto Grey

Rivestimento in tessuto/similpelle con 
inserti blu scuro

QNG Mineral White (S)

KPW Urban Grey (S)

GNE Black (M)

KNG Grey (M)

KQA Highland Grey (M)

NPF Carmin Red (M)



Accessori TOWNSTAR
Codice di prodotto Accessori Prezzi in CHF

(7.7% IVA incl.) (7.7% IVA escl.)

Gancio di traino

KE50000QKA Portapacchi per gancio di traino (da ordinare in aggiunta) 401.– 372.–

KE50000QKE Gancio di traino fisso 146.– 135.–

KE50000QKG Gancio di traino rimovibile 207.– 192.–

KE50500QK1 Cablaggio a 13 poli 186.– 173.–

Comfort

KS93000080 Borsa termica, volume di 20 litri, 42x42x30 cm, 12 V/220–240 V 156.– 145.–

KB23099900 Trova chiavi Bluetooth® Tile 37.– 34.–

KB27299900 Purificatore aria interna, tasso di aria filtrata (CADR) 70 m3/h (HEPA, PM2.5, 
PM0.3, filtro a carbone), filtro sostituibile 274.– 254.–

Protezione

KE96500QK1 Vasca bagagliaio robusta 94.– 87.–

KE84000QK1 Protezione bagagliaio 62.– 58.–

KE74500QK1 Tappetini in tessuto, 4 pezzi 56.– 52.–

KE74800QK1 Tappetini in gomma, 4 pezzi 61.– 57.–

KB78800QK0 Paraspruzzi, 4 pezzi 33.– 31.–

Trasporto

KE96800QKC Griglia divisoria bagagliaio, tra 2a fila e bagagliaio 211.– 196.–

KE73870213 Portabici basculante per gancio di traino, per 2 biciclette, carico massimo: 
36 kg (l’accesso al bagagliaio è limitato) 512.– 475.–

KB73871313 Porta e-bike basculante per gancio di traino, per 3 biciclette, carico 
massimo: 60 kg (max 2x30 kg) (l’accesso al bagagliaio è limitato) 1279.– 1188.–

Tutti i prezzi, espressi in CHF, sono consigliati da Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono ag-
giornate 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 precedenti.



Garanzie & Servizi Nissan TOWNSTAR

Tutti i prezzi, espressi in CHF, IVA al 7.7% incl., sono consigliati da Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG. Le informazioni contenute nella presente pubblica-
zione sono aggiornate al momento della creazione. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preav-
viso. Il vostro concessionario Nissan vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

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  
subire 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

*5 anni/160 000 km su tutti i veicoli commerciali Nissan. Per ulteriori informa-
zioni, vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario Nissan oppure visitate 
www.nissan.ch.

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli sulle favorevoli 
condizioni di finanziamento possono essere richieste al vostro con-
cessionario Nissan.

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

Townstar Combi 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. 1277.–



Caratteristiche tecniche TOWNSTAR

1)  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.

2)  Peso del veicolo in ordine di marcia incl. liquidi refrigeranti, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta (se fornita) e conducente (75 kg). L’equipaggiamento sup-
plementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui diminuisce il carico utile/la portata del telaio cabinato. Il carico utile effettivo del veicolo può essere 
determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della creazione. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare prezzi ed 
equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro concessionario Nissan vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche. Questo listino 
prezzi sostituisce tutti i precedenti.

COMBI

Lunghezza  
Motorizzazione

L1
1.3 DIG-T 130

Motore/trasmissione

Cilindrata (cm3) 1333

Coppia massima (Nm) 240

a giri/min 1600–3500

Potenza max

CV (kW) 130 (96)

a giri/min 5000–6000

Norma gas di scarico Euro 6d-Full

Cambio manuale a 6 marce, 
meccanica

Trazione Trazione anteriore

Numero cilindri/valvole 4/16

Intervalli di servizio 24 mesi/30 000 km

Dati di marcia    

Tipo di carburante Carburante RON95

Capacità serbatoio (l) 55

Consumo di carburante ciclo misto1) (l/100 km) 7.7

Emissioni di CO2 ciclo misto1) (g/km) 174

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti (g/km) 41

Emissioni medie di CO2 delle automobili in Svizzera (g/km) 129

Obiettivo CO2 (g/km) 118

Categorie d’efficienza energetica (A-G) E

Velocità massima (km/h) 183

Telaio/sterzo  

Dimensione pneumatici 205/60 R16 96H

Dimensione cerchi 6.0 J x 16

Diametro di sterzata (m)

tra cordoli 11.31

tra pareti 11.75

Pesi e misure2)  

Peso totale ammesso (kg) 2062

Peso a vuoto (kg) (min/max) 1550/1682

Carico utile (kg) (min/max) 380/512

Carico rimorchiato (12%) frenato/non frenato (kg) 1500/750

Carico ammesso sull’asse anteriore/posteriore (kg) 1070/1140

Peso totale ammesso (kg) 3562

Carico d’appoggio (kg) 75



Dimensioni    TOWNSTAR
 
Lunghezza 

COMBI 
L1

Lunghezza veicolo (mm) 4486

Larghezza veicolo (mm)

senza retrovisori esterni 1860

con retrovisori esterni 2159

Altezza veicolo (max) (mm) A 1860

Passo (mm) B 2716

Lunghezza vano di carico a pianale (mm) max 1885

Larghezza vano di carico (mm)

max n.d.

tra passaruota 1190

Altezza vano di carico (mm) 1111

Volume vano di carico (l) 1030

con divano posteriore ribaltato 2800

con divano posteriore e sedile passeggero anteriore ribaltati 3500

Soglia di carico a vuoto (mm) 594

Porta scorrevole (mm)

Larghezza apertura max 615

Altezza di passaggio 1059

Version KOMBI

Länge L1

Fahrzeuglänge (mm) 4.486
Fahrzeugbreite (mm)

ohne Außenspiegel 1.860
mit Außenspiegel 2.159

Fahrzeughöhe (mm) A 1.860
Radstand (mm) B 2.716
Laderaumlänge am Boden max. (mm) 1.885
Kofferraumbreite (mm)

max. n.v.
zwischen Radkästen 1.190

Laderaumhöhe (mm) 1.111
Kofferraumvolumen (m3) 775

mit umgeklappter Rücksitzbank 2.800
mit umgeklappter Rücksitzbank und Beifahrersitz 3.500

Ladekante unbeladen (mm) 594
Schiebetür (mm)

Durchlassbreite max. 615
Durchlasshöhe 1.059

Abmessungen TOWNSTAR

n.V. = nicht verfügbar, Preisliste wird aktualisiert, sobald die Werte verfügbar sind.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN 
Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

n.d. = non disponibile, il listino prezzi sarà aggiornato non appena i valori saranno disponibili.



TOWNSTAR  
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

Il vostro partner per un’esperienza di guida straordinaria. Le tecnologie NISSAN Intelligent  Mobility vi assistono 
in ogni situazione e, se occorre, intervengono correggendo.

1 Assistenza alla partenza in salita
In partenza in salita, il sistema mantiene ancora 
per un attimo la pressione sul freno dopo che il 
conducente ha tolto il piede dal pedale. In questo 
modo si evita l’arretramento partendo sulle strade 
in pendenza.

9 Sistema autonomo anticollisione frontale 
intelligente con rilevamento pedoni e ciclisti e 
assistenza incrocio*
Il sistema è un’estensione del sistema autonomo 
anticollisione frontale intelligente con rilevamento 
pedoni che, oltre ai pedoni, individua anche i cicli
sti davanti al veicolo e se sussiste il rischio di 
collisio  ne, avverte il conducente con segnali acus
tici e visivi.
L’assistenza incrocio aggiuntiva riduce il rischio di 
una collisione quando si svolta attraversando la 
corsia opposta con veicoli che sopraggiungono in 
senso contrario oppure con ciclisti e pedoni che 
attraversano la carreggiata dal lato opposto della 
strada.
Il sistema è in grado di eseguire una frenata 
d’emergenza e se necessario rallenta il veicolo fino 
a fermarlo per evitare una collisione o attenuarne 
le conseguenze.
* Nissan Juke senza assistenza incrocio

10 Sistema autonomo anticollisione 
intelligente posteriore per oggetti fissi o in 
movimento lento 
Se durante la manovra di retromarcia il sistema ri
leva un oggetto fisso o in movimento lento, avvisa 
il conducente con un segnale acustico e visivo. 
All’occorrenza, il sistema attiva i freni per evitare 
l’urto.

11 Sistema di avviso anticollisione  
intelligente 
Il sistema rileva i movimenti improvvisi del secondo 
veicolo davanti a voi nella medesima corsia e vi av
visa con segnali acustici e visivi del possibile rischio 
di collisione con il veicolo immediatamente davanti. 
Contribuisce a prevedere e a impedire collisioni con 
il veicolo che vi precede a causa di un rallentamen
to improvviso del traffico davanti a voi.

12 Rilevatore intelligente di movimento
Nelle manovre lente o in entrata e uscita da un 
parcheggio il sistema avvisa se oggetti in movi
mento come ad esempio auto in transito, bambini 
che giocano o animali si trovano dietro la vettura.

13 Regolazione intelligente del comfort di 
viaggio
Il sistema frena leggermente le ruote per attenua
re i movimenti oscillanti sui fondi irregolari e ga
rantire un viaggio confortevole e tranquillo.

14 Accensione automatica fari intelligente
I fari si accendono automaticamente all’imbrunire 
oppure quando l’auto entra in una galleria o gara
ge sotterraneo e si spengono automaticamente 
spegnendo il motore.

15 Assistenza al mantenimento di corsia 
intelligente
Il sistema rileva la corsia in cui viaggia la vettura. 
Se il conducente devia inavvertitamente dalla cor
sia, il sistema lo avvisa con un segnale visivo sullo 
schermo e con un segnale acustico.

2 Retrovisore interno digitale con funzione 
telecamera 
Il sistema trasmette sullo schermo LCD, integrato 
nello specchietto retrovisore interno, l’immagine 
di una telecamera ad alta risoluzione che sorve
glia la situazione del traffico dietro la vettura. Il 
conducente può decidere se guardare attraverso 
il normale specchietto o commutare sullo scher
mo LCD, semplicemente premendo un tasto.

3 e-Pedal
Accelerare, decelerare e frenare con una fluidità 
mai vista – con questo sistema il conducente uti
lizza quasi solo il pedale dell’acceleratore. L’ePedal 
è più di un nuovo modo avvincente di guidare. Può 
contribuire a ridurre stress e stanchezza e a ren
dere la guida più piacevole. Naturalmente l’ePedal 
non sostituisce il pedale del freno nelle situazioni 
di pericolo.

4 Assistenza abbaglianti
Il sistema accende gli abbaglianti non appena è 
necessario e li abbassa automaticamente quando 
rileva del traffico in senso inverso.

5 Protezione laterale intelligente a 360 gradi 
Massima sicurezza nelle manovre di parcheggio. I 
sensori vi supportano a tutto tondo. Anche gli  
ostacoli laterali sono segnalati con un avviso 
acustico e visivo.

6 Regolatore di velocità e distanza adattivo 
intelligente
Il sistema mantiene la velocità preimpostata non
ché la distanza dal veicolo che lo precede e consi
dera le informazioni sul percorso del sistema di 
navigazione di bordo per adeguare la velocità 
dell’auto ad es. prima di una curva.

7 Around View Monitor intelligente per una 
visuale a 360°
Il sistema aiuta il conducente a vedere meglio 
l’ambiente circostante e facilita le manovre com
plesse.
Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la  
vista ravvicinata a scelta della parte anteriore, 
posteriore o laterale sullo schermo suddiviso, si 
manovra l’auto anche negli spazi più angusti  
senza graffiare mai più alcuna ruota.

8 Sistema autonomo anticollisione frontale 
intelligente con rilevamento pedoni*
Quando il sistema rileva davanti all’auto il rischio di 
collisione con un veicolo o un pedone, avvisa il con
ducente con segnali acustici e visivi e lo incita a rea
gire con le necessarie contromisure al fine di evita
re il pericolo. Se ciò nonostante il conducente non 
riduce la velocità, il sistema attiva la frenata d’emer
genza per evitare completamente la collisione op
pure, se inevitabile, per attenuarne le conseguenze.
* Nissan Navara senza rilevamento pedoni



TOWNSTAR

1) disponibile solo per ePOWER/e4ORCE
2) disponibile solo per EV

Disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento. I sistemi di assistenza alla guida non sono in grado di superare limiti fisici o determinati dal 
sistema. Il conducente deve pertanto sempre essere vigile e intervenire all’occorrenza. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune situazioni di circola
zione. Trovate le condizioni generali delle tecnologie Nissan su nissan.ch.

ProPILOT Assist è un sistema di assistenza alla guida pensato esclusivamente per autostrade o strade veloci con corsie separate. Le tecnologie NISSAN Intelligent  
Mobility con i loro sistemi di assistenza alla guida Nissan non sono sistemi di guida autonoma e fungono solo da supporto alla guida. Non sostituiscono uno stile di 
guida sicuro. Il comportamento al volante deve sempre essere adeguato alle proprie capacità, alle regole sulla circolazione stradale nonché alle condizioni delle strade 
e del traffico. Rivolgetevi al vostro concessionario Nissan.

  
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

16 Assistenza al mantenimento di corsia 
intelligente e attiva con intervento correttivo 
del freno
Il sistema è un’estensione dell’assistenza al mante
nimento di corsia intelligente e assiste il conducen
te per evitare una deviazione involontaria dalla cor
sia. Il sistema tiene il veicolo al centro della corsia 
con impulsi dello sterzo oppure frenando in situa
zioni d’emergenza.

17 Controllo della traiettoria intelligente
Il sistema è in grado di intervenire in qualsiasi punto 
della curva (in entrata, al centro, in uscita), se rileva 
che la vettura devia dalla traiettoria impostata.
Frenando leggermente le singole ruote, il sistema 
corregge la direzione della vettura in base ai co
mandi del conducente, che si sente pertanto più 
sicuro affrontando qualsiasi curva.

18 ProPILOT Assist
Nel traffico intenso o in coda il sistema s’incarica 
della guida al posto del conducente. Oltre a mante
nere l’auto nella corsia, mantiene anche la velocità 
desiderata (impostazione tra 30 e 100 km/h) e la 
distanza dal veicolo che lo precede. Il sistema si at
tiva e disattiva semplicemente con un interruttore 
sul volante. L’interfaccia ProPILOT Assist intuitiva e 
orientata al conducente include un proprio scher
mo, che visualizza il rispettivo stato di funziona  
mento.

19 ProPILOT Assist con Navi-Link
ProPILOT Assist con NaviLink è un’estensione del 
sistema ProPILOT Assist.
Controlla acceleratore, freno e sterzo per mante
nere il veicolo al centro della corsia e la distanza 
preimposta dal veicolo che vi precede anche nelle 
salite e nelle discese. Nei sorpassi di grandi veicoli 
mantiene automaticamente la distanza laterale.
Inoltre NaviLink utilizza i dati del sistema di navi
gazione TomTom®, ad esempio per prevedere cur
ve, uscite o cambiamenti del limite di velocità e 
adattare di conseguenza la velocità. ProPILOT As
sist è in grado di avviare una frenata d’emergenza 
e in coda rallentare dolcemente il veicolo fino a 
fermarlo e farlo accelerare di nuovo.

20 ProPILOT Assist Park
Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente 
in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l’accele
ratore, i freni, il cambio e il freno di stazionamento. 
Quando la manovra di parcheggio è terminata, il 
sistema commuta il cambio su «P» e attiva il freno 
di stazionamento elettronico.

21 Allerta traffico trasversale
Questa funzione assiste il conducente in uscita in 
retromarcia dai parcheggi, rendendo la manovra 
più sicura.
Monitora l’area dietro la vettura e avvisa se dei vei
coli si avvicinano trasversalmente.

22 Avvisatore angolo morto
Anche se un conducente guida sempre concen
trato, talvolta ci sono delle situazioni in cui potreb
be essere difficile individuare altri veicoli che in 
quel momento si trovano nel cosiddetto «angolo 
morto» dell’auto.
Questo sistema favorisce una guida sicura indivi
duando gli altri veicoli nell’angolo morto e avvisan
do il conducente.

23 Avvisatore angolo morto intelligente e 
attivo con intervento correttivo del freno
Il sistema è un’estensione dell’avvisatore angolo 
morto. Il sistema avvisa il conducente prima del 
cambio di corsia se altri veicoli si trovano nell’an
golo morto. Se ciò nonostante il conducente pro
segue la manovra, il sistema aziona delicatamente 
i freni per riportare l’auto nella corsia.

24 Riconoscimento segnali stradali
Grazie al riconoscimento automatico dei segnali 
stradali il sistema evita che al conducente sfuggano 
i limiti di velocità lungo il suo tragitto.
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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 informerà volentieri di eventuali modifiche.

Il vostro concessionario Nissan:


