
TOWNSTAR
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Listino prezzi 
valevole dal 1° aprile 2023
Model Year 22

160.000 KM160 000 KM
SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

*si veda a pagina 6



Versioni TOWNSTAR
VISIA   Principale equipaggiamento di serie Prezzo IVA escl: da CHF 21 990.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

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

• Chiusura centralizzata con 
telecomando a 3 pulsanti

• Accensione automatica fari 
intelligente

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

• Presa 12 V nel vano di carico
• Pianale in plastica nell’abitacolo  

conducente
• Climatizzatore manuale
• Console centrale con vano
• Rivestimento in tessuto Grey

• Cerchi in acciaio 15"
• Retrovisori esterni regolabili e 

riscaldabili elettricamente
• Porte posteriori, apertura a 180°
• Fari anteriori a LED con luci di 

marcia diurna a LED
• Porta scorrevole a destra

• ESP con assistenza vento 
laterale

• Sensore pioggia

ACENTA   In aggiunta alla versione VISIA Prezzo IVA escl: da CHF 26 490.–
Equipaggiamento specifici 
veicoli elettrici Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento  
di sicurezza

• Cavo di ricarica modo 3, 
trifase, corrente  
alternata (AC) 

• Versione di 11 kW:
 › Caricatore di bordo 11 kW
 › Riscaldamento PTC

• Versione di 22 kW:
 › Caricatore di bordo 22 kW
 › Climatizzatore  
automatico
 › Caricatore DC di 80 kW 
 › Batterie con  
raffreddamento  
ad acqua
 › Pompa di calore

• Regolatore e limitatore di 
velocità

• Assistenza al parcheggio 
posteriore

• Sedile conducente 
regolabile  
in altezza

• Pianale in plastica nel 
vano  
di carico

• Cerchi in acciaio 16"
• Copriruota
• Modanature laterali nere  

in plastica

• Airbag passeggero 
anteriore

• Airbag laterale per 
conducente  
e a tendina anteriori

N-CONNECTA   In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA escl: da CHF 27 990.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno Equipaggiamento di sicurezza

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

• Protezione laterale intelligente  
a 360 gradi

• Videocamera di retromarcia  
a colori

• Chiusura centralizzata con 
Intelligent Key: bloccaggio e 
sbloccaggio automatico delle 
portiere e/o del portellone 
avvicinandosi e allontanandosi

• Sedile passeggero anteriore 
regolabile in altezza

• Alzacristalli elettrici lato 
passeggero anteriore, con 
funzione a impulso lato 
conducente

• Sedile conducente con  
sostegno lombare

• Volante in similpelle
• Illuminazione a LED nel vano  

di carico
• Console centrale con bracciolo
• Cassetto scorrevole lato 

passeggero anteriore
• Supporto per smartphone
• Specchio grandangolare
• Tessuto/similpelle, nero con 

inserti blu scuro

• Fari fendinebbia
• Retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente
• Maniglie delle porte nel colore 

della carrozzeria 

• Rilevamento intelligente della 
stanchezza

• Intelligente sistema autonomo 
anticollisione frontale

• Avvisatore angolo morto
• Riconoscimento segnali stradali
• Freno di parcheggio elettronico 

(solo su versione EV)

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 precedenti.

TEKNA   In aggiunta alla versione N-CONNECTA Prezzo IVA escl: da CHF 29 990.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento  esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Fari abbaglianti automatici
• Sistema di navigazione 

multifunzionale NissanConnect 
con schermo tattile da 8"

• Assistenza intelligente al 
parcheggio

• Sistema d’informazione per 
conducente con schermo TFT  
a colori da 10" (solo su versione 
EV) 

• Caricatore a induzione per 
smartphone

• Climatizzatore automatico, 
bi-zona (solo su versione a 
benzina)

• Sedile conducente e passeggero 
ant. riscaldabili

• Parabrezza riscaldabile  
(solo su versione EV)

• Volante riscaldabile  
(solo su versione EV)

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

• Cerchi in lega 16" (solo su 
versione EV)

• Around View Monitor intelligente 
per una visuale a 360°

• Assistenza al mantenimento  
di corsia intelligente 

• Avvisatore intelligente  
angolo morto



Motorizzazione e prezzi TOWNSTAR
Prezzo in CHF

Lunghezza Motorizzazione
Carburante/
caricatore Cambio

Potenza CV 
(kW)

Prezzo
di listino VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

L1* DIG-T 130 Benzina manuale  
a 6 marce

130 (96) 7.7% IVA escl. 21 990.–* 26 490.–* 27 990.–* 29 990.–*

7.7% IVA incl. 23 683.–* 28 530.–* 30 145.–* 32 299.–*

L2 DIG-T 130 Benzina manuale  
a 6 marce

130 (96) 7.7% IVA escl. 28 490.– 29 990.–

7.7% IVA incl. 30 684.– 32 300.–

L1* EV45 Elettrico 
(11 kW)

automatico 122 (90) 7.7% IVA escl. 40 990.–*

7.7% IVA incl. 44 146.–*

L2 EV45 Elettrico 
(11 kW)

automatico 122 (90) 7.7% IVA escl. 42 990.–

7.7% IVA incl. 46 300.–

L1* EV45 Elettrico 
(22 kW)

automatico 122 (90) 7.7% IVA escl. 42 990.–* 44 990.–* 46 490.–*

7.7% IVA incl. 46 300.–* 48 454.–* 50 070.–*

L2 EV45 Elettrico 
(22 kW)

automatico 122 (90) 7.7% IVA escl. 44 990.– 46 990.–

7.7% IVA incl. 48 454.– 50 609.–

Pacchetti opzionali 
 Prezzo in CHF

Prezzo di listino VISIA ACENTA N-CONNECTA

2.2t Carico utile aumentato 

solo per motore a benzina L1 7.7% IVA escl. 400.– 400.–

7.7% IVA incl. 431.– 431.–

NAVI NissanConnect 

Sistema di navigazione multifunzionale con schermo tattile  
da 8”, mappe Europa occidentale, avvisatore velocità

7.7% IVA escl. 990.–

7.7% IVA incl. 1066.–

DSB Divano passeggeri anteriori 2 posti

(sostituisce sedile singolo passeggero anteriore, in base alla versione:  
Soppressione bracciolo anteriore e sostegno lombare per sedile conducente)
non disponibile con TG

7.7% IVA escl. 400.– 400.–

7.7% IVA incl. 431.– 431.–

HV Pacchetto vetratura posteriore

Lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino,  
retrovisore interno

7.7% IVA escl. 450.– 450.–

7.7% IVA incl. 485.– 485.–

TG Griglia divisoria variabile con sedile del passeggero anteriore  
completamente rabbattibile 

solo per motore a benzina. Non disponibile con DSB, HV o 2STG 7.7% IVA escl. 400.– 400.–

7.7% IVA incl. 431.– 431.–

LRB Pianale in legno nel vano di carico

7.7% IVA escl. 400.– 400.–

7.7% IVA incl. 431.– 431.–

2ST Seconda porta scorrevole

Porta scorrevole sinistra, lamierata. Non disponibile con 2STG 7.7% IVA escl. 600.– 600.–

7.7% IVA incl. 646.– 646.–

2STG Porte scorrevoli destra e sinistra, vetrate 

devono essere combinati con HV. Non disponibile con TG o 2ST 7.7% IVA escl. 950.–

7.7% IVA incl. 1023.–

   non disponibile di fabbrica         * disponibile solo come veicolo in stock

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 precedenti.



  opzione         equipaggiamento di serie         non disponibile di fabbrica   

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 precedenti.

Colori TOWNSTAR
VISIA ACENTA N-CONNECTA

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

Rivestimento 
in tessuto Grey 

Rivestimento in 
tessuto/

similpelle  
con inserti blu 

scuro

Verniciatura uniforme

QNG Mineral White 0.–

719 Red 0.–

KPW Urban Grey 0.–

Verniciatura metallizzata

GNE Black 696.– (750.–)

KNG Grey 696.– (750.–)

KQA Highland Grey 696.– (750.–)

NPF Carmin Red 696.– (750.–)



Accessori TOWNSTAR
Codice di 
prodotto Accessori Prezzo in CHF 

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

Gancio di traino

KE50000QKA Portapacchi per gancio di traino (da ordinare in aggiunta) 372.– 400.–

KE50000QKE Gancio di traino fisso 136.– 146.–

KE50000QKG Gancio di traino amovibile 193.– 208.–

KE50500QK1 Cablaggio a 13 poli 173.– 186.–

Comfort

KS93000080 Borsa termica, volume di 20 litri, 42x42x30 cm, 12 V/ 220–240V 144.– 157.–

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

KB27299900 Purificatore aria interna, tasso di aria filtrata (CADR) 70 m3/h  
(HEPA, PM2.5, PM0.3, filtro a carbone), filtro sostituibile 255.– 274.–

Protezione

KE96500QK1 Vasca bagagliaio robusta 87.– 94.–

KE84000QK1 Protezione bagagliaio 58.– 63.–

KE74500QK1 Tappetini in tessuto, 4 pezzi 51.– 54.–

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

KB78800QK0 Paraspruzzi, 4 pezzi 30.– 32.–

Trasporto

KE73870213 Portabici ribaltabile per gancio di traino, per 2 biciclette, carico massimo: 36 kg 
(l’accesso al bagagliaio è limitato) 476.– 513.–

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

Ruota completa invernale

AS2S1015XFKFA Ruote invernali complete 15" in acciaio 862.– 928.–

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 precedenti.



Garanzie & servizi Nissan   TOWNSTAR

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 di 8 anni (fino a 160 000 km) sulla batteria  
agli ioni di litio*
Garanzia di 5 anni su componenti specifici dei veicoli elettrici 
Garanzia anticorrosione di 12 anni

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

* Nel caso in cui la capacità scenda al di sotto di 9 (su 12) barre in base all’indicatore di capacità. 

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 precedenti.

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 Furgone 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. 1161.–



Dati tecnici  TOWNSTAR
MOTORE A BENZINA FURGONE

Lunghezza L1 L1 L2
Categoria di peso 
2.2 t = veicoli con carico utile aumentato

2.0 t 2.2 t 2.2 t

Motorizzazione 1.3 DIG-T 130 1.3 DIG-T 130 1.3 DIG-T  130

Trasmissione di forza al motore

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-ISC-FCM

Cambio manuale a 6 marce, meccanica

Trazione Trazione anteriore

Numero cilindri/valvole 4/16

Dati di marcia  

Tipo di carburante Carburante RON95

Capacità serbatoio (l) 54

Consumo di carburante ciclo misto (l/100km)1) 7.5

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km)1) 171

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

Velocità massima (km/h) 183

Telaio/sterzo  

Dimensione pneumatici 195/65 R15 95H/205/60 R16 96H 205/60 R16 96H

Dimensione cerchi 6.0 J x 15/6.0 J x 16 6.0 J x 16

Diametro di sterzata (m)

tra cordoli 11.31 12.51

tra pareti 11.75 12.8

Pesi e misure2)

Peso totale ammesso (kg) 1960 2180 2270

Peso a vuoto (kg)  (min/max) 1399/1612 1405/1618 1500/1680

Carico utile (kg)   (min/max) 348/561 562/775 590/770

Carico rimorchiato (12%) frenato/non frenato (kg) 1500/685–705 1500/690–705 1500/750

Carico ammesso sull’asse anteriore/posteriore (kg) 1170/1070 1170/1260 1230/1260

Peso totale ammesso (kg) 3460 3680 3770

Carico d’appoggio (kg) 75

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 inci-
dono sulla reale autonomia. La maggior parte dei fattori può essere influenzata dal conducente e andrebbe sempre considerata per ottimizzare l’efficienza.

2)  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.



Dati tecnici  TOWNSTAR

1) I tempi di ricarica possono variare a seconda delle condizioni di ricarica locali (ad esempio il tipo e le condizioni del punto di ricarica, la temperatura della batteria o la 
temperatura ambiente). 

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.

MOTORE ELETTRICO FURGONE ELETTRICO

Lunghezza L1, L2

Motorizzazione EV45 11 kW EV45 22 kW

Trasmissione di forza al motore

Motore/tipologia Motore elettrico

Trazione Trazione anteriore

Potenza massima CV (kW) 122 (90)

Coppia massima (Nm) 245

Batteria

Batteria Ioni di litio

Capacità della batteria netta (kWh) 45

Potenza di ricarica 

Potenza caricatore di bordo (AC) 11 kW 22 kW

Caricatore di bordo (AC), fasi utilizzabile 3

Presa del veicolo (AC) Tipo 2

Potenza ccaricatore rapido a corrente continua (DC) – 80 kW

Presa del veicolo (DC) – CCS

Tempo di ricarica1)

Tempo di ricarica Wallbox 11 kW (10–100%) 3 h 42 min

Tempo di ricarica colonnina di ricarica 22 kW (15–80%) – 1 h 30 min

Tempo di ricarica colonnina di ricarica rapida DC 80 kW (15–80%) – 37 min



Dati tecnici  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 inci-
dono sulla reale autonomia. La maggior parte dei fattori può essere influenzata dal conducente e andrebbe sempre considerata per ottimizzare l’efficienza.

2) 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.

MOTORE ELETTRICO FURGONE ELETTRICO

Lunghezza L1 L2

Motorizzazione EV45 11 kW EV45 22 kW EV45 11 kW EV45 22 kW

Prestazioni
Autonomia ciclo misto (km)1) fino a 297 fino a 275

Consumo energetico ciclo misto (kWh/100 km)1) 17.5–28.0 20.1–35.1

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km ) 0 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di elettricità (g/km ) 16–26 19–33

Equivalente benzina (l/100 km) 1.9–3.1 2.2–3.9

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 11.6 12.3

velocità massima (km/h) 132 132

Telaio/sterzo

Dimensione pneumatici 195/65 R15 95H 
205/60 R16 96H 2205/60 R16 96H

Dimensione cerchi 6.0 J x 15/6.0 J x 16 6.0 J x 16

Diametro di sterzata (m)

tra cordoli 10.93 n. d.

tra pareti 11.11 n. d.

Pesi e misure2)

Peso totale ammesso (kg) 2220–2230 2490

Peso a vuoto (kg) (min/max) 1683/1918 1788/1998

Carico utile (kg) (min/max) 302/547 492/702

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

Carico ammesso, asse anteriore (kg) 1170 1230

Carico ammesso, asse posteriore (kg) 1270 1450

Peso totale ammesso (kg) 3720 3730 3990

Carico d’appoggio (kg) 75 75

Carico sul tetto (kg) 100 100



Dimensioni    TOWNSTAR
Lunghezza Furgone L1 Furgone L2

Lunghezza veicolo (mm) 4486 4910

Larghezza veicolo (mm)

senza retrovisori esterni 1860 1860

con retrovisori esterni 2159 2159

Altezza veicolo (max) (mm) 1864 1854

Passo (mm) 2716 3100

Lunghezza vano di carico a pianale (mm) max 1810 2230

Larghezza vano di carico (mm)

max 1570 1570

tra passaruota 1248 1248

Altezza vano di carico (mm) 1215 1229

Volume di carico (m³)

senza griglia divisoria variabile 3.3 4.3

con griglia divisoria variabile 3.9 4.9

Soglia di carico a vuoto (mm) 634 613

Porta scorrevole (mm)

Larghezza apertura max 615 831

Altezza di passaggio 1060 1060

1595 (15") – 1584 (16")

1581 (15") – 1570 (16")

1860

2159

2716

4486

960810

1804 (min)
1864 (max)

561 (min)
634 (max)
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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:


