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Il Nissan X-Trail con 
. Più spazio per 

le avventure in famiglia.
In questa brochure vi presentiamo l’ultimo 
crossover di Nissan per le avventure in famiglia: 
il Nissan X-Trail, dotato dell’esclusiva tecnologia 
e-POWER per una guida elettrificata e silenziosa.

Grazie alla tecnologia e-4ORCE, la versione a 
trazione integrale di e-POWER vi offre un controllo 
eccelso e un’esperienza elettrificata unica: è la 
scelta perfetta.

Il Nissan X-Trail è uno spazioso crossover con fino 
a sette posti e tutto ciò che serve per trasportare 
la famiglia in tutta comodità e sicurezza, grazie 
alle tecnologie di sicurezza evolute Nissan. 

Con una connettività all’avanguardia per 
intrattenere grandi e piccini, il Nissan X-Trail 
dimostra che gli sviluppi pionieristici possono 
essere a misura di famiglia.
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Frontale spiccato

Fari anteriori caratteristici

Luci di retromarcia sorprendenti Emblema e-POWER Emblema e-4ORCE

Cerchi in lega leggera 20"

Lo stile nel Nissan X-Trail  
non fa compromessi
Ovunque andiate, attirerete tutti gli sguardi: con fari a LED dal taglio netto, prese 
d’aria anteriori imponenti e pronunciate, nonché linee robuste e moderne. Nel 
frontale, l’inconfondibile griglia V-Motion reca l’affermata firma dell’entusiasmante 
DNA del design Nissan, per dimostrare che questo crossover familiare elettrificato 
emerge sempre dalla massa.
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Sistemi di assistenza alla guidaCaricatore smartphone rapido a 
induzione (15 W)*

Illuminazione d’ambiente

Navigazione

Schermo ad alta definizione da 12.3" NissanConnect 

Cockpit digitale con schermo TFT da 12.3" 
Visore a testa alta sul parabrezza da 10.8"

Chiudere la porta e lasciarsi 
il caos alle spalle
Con complessivi 35" di display interni che completano la vostra guida, 
sperimentate il meglio della tecnologia Nissan: garantito. Godetevi i 
sistemi di assistenza alla guida Nissan e la navigazione HD* visualizzati 
direttamente nel vostro campo visivo mentre vi accomodate sul vostro 
sedile ergonomico. State pensando a dove mettere i vostri effetti 
personali? Il vano portaoggetti sotto la console centrale sospesa è a 
vostra disposizione. Gli interni del Nissan X-Trail sono ricchi di dettagli 
di alta qualità: dall’atmosfera rilassante dell’illuminazione ambiente alla 
sensazione di morbidezza dei materiali pregiati e alla comoda ricarica 
induttiva per il vostro smartphone. 

*Progettato secondo lo standard di ricarica Qi e ottimizzato per i dispositivi certificati Qi. Per i dispositivi non certificati Qi, le prestazioni di ricarica induttiva 
potrebbero essere limitate.
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Unico, elettrificato e senza fili: 
ecco Nissan 
Con e-POWER, l’attività pionieristica non si ferma mai. Nissan e-POWER 
è una tecnologia propulsiva elettrificata unica, in cui un efficiente 
motore a benzina ricarica la batteria. Quest’ultima alimenta a sua 
volta un motore elettrico che aziona le ruote. Il risultato è una guida 
reattiva e silenziosa, senza ricarica alla presa di corrente. Una guida 
semplicemente mozzafiato e priva di stress che non fa compromessi 
a livello di economicità.

HYBRID
Le ruote sono azionate dal motore a 

benzina e dal motore elettrico.

CAMBIO MOTORE ELETTRICO MOTORE ELETTRICO

Le ruote sono azionate 
esclusivamente dal motore elettrico

100% ELETTRICO
Le ruote sono azionate 

esclusivamente dal motore elettrico

MOTORE A 
BENZINA GENERATORE BATTERIA MOTORE 

ELETTRICO INVERTER

Cockpit digitale con flusso di energia

SEMPLIFICATE LA GUIDA CON L’e-PEDAL STEP
Sperimentate un modo intuitivo di guidare. L’e-Pedal 
Step di Nissan consente di accelerare e frenare 
efficacemente a velocità superiori a 10 km/h 
utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Il pedale 
del freno è necessario solo per le manovre di frenata 
più brusche e per fermarsi.
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Interruttore modalità di guida 

con e-4ORCE

senza e-4ORCE

L’esperienza della trazione 
integrale ripensata: 
elettrificata con 
I parchi giochi non dovrebbero avere confini. Avventuratevi con sicurezza 
su nuovi terreni con l’esclusiva tecnologia Nissan a trazione integrale, 
ora disponibile sul Nissan X-Trail. e-4ORCE offre il perfetto equilibrio tra 
potenza e controllo senza precedenti, con una guida silenziosa e fluida 
per tutta la famiglia grazie a una maneggevolezza superiore su ogni tipo 
di terreno. Personalizzate ulteriormente la vostra guida con cinque 
modalità di guida selezionabili per un livello di comfort senza pari: 
Normal, Sport, Eco, Off-Road e Snow.
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REGOLATORE DI VELOCITÀ E DISTANZA ADATTIVO INTELLIGENTE. 
Mantiene automaticamente la distanza misurando lo spazio dal 
veicolo che precede e gestisce l’accelerazione e la decelerazione per 
mantenere una distanza appropriata entro la velocità impostata.

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 POSTERIORE INTELLIGENTE PER OGGETTI 
FISSI O IN MOVIMENTO LENTO. Vi aiuta a fare retromarcia in sicurezza. 
Se viene rilevato un oggetto dietro il veicolo, il sistema può frenare 
automaticamente per evitare una collisione.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA INTELLIGENTE E ATTIVA 
CON INTERVENTO CORRETTIVO DEL FRENO. Aiuta a prevenire 
l’abbandono involontario della corsia. Il sistema mantiene il centro 
della corsia intervenendo sullo sterzo o, in caso di emergenza, 
frenando le ruote.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE CON RILEVAMENTO 
PEDONI E CICLISTI E ASSISTENZA INCROCIO. Rileva gli oggetti e 
aziona i freni se c’è il rischio di collisione con un’auto, un pedone o 
un ciclista. L’assistenza incrocio aumenta inoltre la sicurezza 
aiutando a impedire le collisioni agli incroci.

*Nissan ProPILOT Assist è disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento. 
ProPILOT Assist è una tecnologia di assistenza alla guida evoluta, tuttavia non è in grado di impedire le 
collisioni. ProPILOT Assist 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, anche se 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, rispettare i limiti di velocità e mantenere una velocità adeguata alle 
condizioni della strada e mantenere il controllo del veicolo in ogni momento. Trovate le informazioni 
dettagliate nel manuale di istruzioni del veicolo.
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 
concessionario Nissan oppure visitate www.nissan.ch.

Decisamente innovativo
Il Nissan X-Trail è dotato delle evolute tecnologie ProPILOT Assist* con Navi-Link, concepite per leggere il traffico 
davanti a voi e gestire il vostro viaggio di conseguenza, affinché voi e la vostra famiglia possiate sentirvi sempre 
tranquilli e al sicuro.
Il sistema di assistenza al parcheggio ProPILOT Assist rende i viaggi in famiglia ancora più semplici. È in grado di 
rilevare automaticamente un parcheggio adatto e di effettuarlo senza sforzo, grazie al controllo completamente 
automatico di sterzo, freni e acceleratore. E grazie all’Around View Monitor, il controllo è totale: vi offre una visione 
a 360° del veicolo, con la possibilità di selezionare la vista anteriore, posteriore o del marciapiede.
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Scansionate il codice per 
scaricare l’app 
NissanConnect Services e 
connettervi con il vostro 
Nissan X-Trail.

COMPATIBILITÀ GOOGLE ASSISTANT™ E ALEXA(5)

Utilizzate i servizi NissanConnect per gestire il vostro veicolo da casa con un comando 
vocale tramite Alexa Built-in o Google Assistant™. Servizio di base(6)

Connessione ininterrotta con 
il vostro mondo
Lo schermo tattile HD da 12.3"(1) del Nissan X-Trail 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 Nissan X-Trail. Collegate il vostro smartphone con il Nissan 
X-Trail per utilizzare le vostre app preferite tramite Apple CarPlay®(2) o 
Android Auto®(2). Ovunque vi troviate, l’app NissanConnect Services vi 
informa sullo stato del vostro Nissan X-Trail. Siete pronti per le vostre 
avventure in viaggio.

(1) Lo schermo tattile HD da 12.3” è disponibile dalla versione N-Connecta o superiori.
(2) Apple CarPlay® e Android Auto® sono disponibili gratuitamente in base al modello e/o alla versione d’equipaggiamento.
(3) Il collegamento di un telefono cellulare per l’utilizzo di NissanConnect deve essere effettuato esclusivamente quando l’auto è 
parcheggiata in sicurezza. 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.
(4) 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).
(5) Amazon, Alexa e tutti i marchi associati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o di aziende affiliate. Alexa Built-in è disponibile in 
Inghilterra, in Francia, Germania, Spagna e Italia.
(6) I servizi di base (Nissan on Google Assistant™, 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 ulteriori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario Nissan oppure visitate www.nissan.ch. La reattività nella 
risposta e l’utilizzo stesso del sistema possono essere limitati se il veicolo riceve un segnale debole. Per un funzionamento ottimale 
prestate attenzione a che il veicolo si trovi in una zona con una buona copertura di rete.

Sicurezza e stato 
del veicolo
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.

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

Connettività
Collegate il vostro dispositivo 
Android o iOS per usufruire di 
una connettività ininterrotta 
inclusi i comandi vocali(3). 
Accedete alla vostra musica 
preferita, ai messaggi e ad 
altre app per restare 
informati durante il viaggio e 
godervi l’intrattenimento.

Comfort e fruibilità
Avete accesso ai servizi di 
controllo remoto dell’app 
NissanConnect Services(4) 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.
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Il SUV elettrificato per tutta 
la famiglia
La seccatura di caricare i seggiolini per bambini 
appartiene al passato. Grazie alle porte laterali 
posteriori che si aprono fino a 85° e alle versatili 
configurazioni dei posti a sedere per un massimo 
di 7 persone, le vostre avventure familiari senza 
stress iniziano non appena vi mettete in viaggio. 
Che si tratti dei sedili anteriori, della seconda o 
della terza fila, tutti i passeggeri possono rilassarsi, 
grazie al climatizzatore automatico a tre zone e 
ai sedili ergonomici che garantiscono il massimo 
comfort anche nei viaggi più lunghi.

7 posti

4 posti

5 posti

2 posti
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Parasole per finestrini nella seconda fila

Vano portaoggetti della console centrale con 
apertura a farfalla

Console centrale sospesa

Climatizzatore automatico a tre zone

Punti di fissaggio Isofix

Prese USB nella seconda fila

Porte posteriori con 
apertura fino a 85°

85°

Scoprite i dettagli che fanno la differenza
Le avventure in famiglia sono davvero confortevoli, grazie a dettagli di 
design che rendono i viaggi ancora più piacevoli. Dalle tendine parasole 
sui finestrini laterali posteriori che si sollevano comodamente, alle due 
porte USB sui sedili anteriori e della seconda fila che mantengono i 
dispositivi di tutti i passeggeri sempre pronti. E grazie a Flexi-Board, 
personalizzabile in due elementi e che consente di suddividere il 
bagagliaio in ben 16 configurazioni diverse, le operazioni di carico e 
scarico sono un gioco da ragazzi. Insieme ai sedili della seconda fila 
scorrevoli separatamente 60:40 e ripiegabili 40:20:40, il Nissan X-Trail 
diventa compagno flessibile per tutte le occasioni.

Design esterno    |    Design interno    |    Tecnologia e prestazioni    |    Spazio interno    |    Personalizzazione Stampa   |   Esci

Pagina 1    |     Pagina 2    |     Pagina 3 



PROTEZIONE SOGLIA DI CARICO ESTERNA
Progettata per adattarsi al meglio, protegge il paraurti 
posteriore da graffi e altri segni di usura durante il 
carico e lo scarico dei bagagli.

BATTITACCHI ILLUMINATI (SENZA FILO)
Per un look di lusso, facile da pulire, aiuta a proteggere 
il veicolo da graffi e altri segni di usura.

BATTITACCHI
I battitacchi supplementari della portiera completano 
l’aspetto del SUV e facilitano l’ingresso e l’uscita.

GANCIO DI TRAINO
Capacità di traino fino a 
2000 kg, carico d’appoggio 
fino a 100 kg.

Personalizzate il vostro Nissan X-Trail 
con gli accessori originali Nissan
Offrite alla vostra famiglia il massimo comfort in ogni avventura, 
personalizzando il vostro Nissan X-Trail con accessori originali Nissan. 
Dalle traverse alle pedane laterali, il vostro Nissan X-Trail può adattarsi 
alle esigenze di tutta la famiglia e di tutti i viaggi. Scoprite altri accessori 
e contattate il vostro concessionario Nissan.

VASCA BAGAGLIAIO REVERSIBILE
Un lato in gomma, l’altro in velluto.

BARRE TRASVERSALI AL TETTO
Supporti in acciaio da fissare al corrimano 
esistente. Capacità di carico max 75 kg.

CERCHI IN LEGA LEGGERA 
18” INVERNALE 
«KOGARASHI» 
Nero o argento.

TAPPETINI PREMIUM
Realizzato con fibre più 
dense rispetto ai nostri 
tappetini in velluto, per una 
sensazione di morbidezza e 
comfort e per una maggiore 
durata nell’uso quotidiano.

TAPPETINI IN VELLUTO
Protezione, qualità e 
sicurezza – progettato per 
adattarsi agli interni del 
Nissan X-Trail.

TAPPETINI IN GOMMA
I tappetini in gomma sono 
facili da pulire e possono 
proteggere meglio il veicolo 
da sporco e umidità. Offrono 
inoltre resistenza e longevità.

BOX TETTO 
Aumentate la versatilità del vostro 
Nissan X-Trail con un box da tetto 
appositamente adattato. 
Disponibile in quattro diverse dimensioni, 
da 280 l a 630 l di capacità.

Ranger 90 – 280 l – 7 kg
Small – 380 l – 13 kg
Medium – 480 l – 15 kg
Big – 630 l – 17.5 kg

Eventuali accessori e altri equipaggiamenti opzionali fatti montare dal cliente in dopo vendita possono incidere sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 del veicolo.

Garanzia accessori originali Nissan: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato prima della consegna della vettura o durante il periodo di validità della garanzia (su accessorio e montaggio). Gli 
accessori originali Nissan devono essere montati da un concessionario Nissan o da un’officina contrattuale autorizzata Nissan, affinché siano coperti dalla garanzia di fabbrica Nissan. Se sono 
montati dopo il periodo di validità della garanzia di fabbrica, da un’officina terza oppure dal cliente stesso, gli accessori originali Nissan sono coperti unicamente dalla garanzia per parti e 
accessori originali Nissan di 12 mesi (senza limiti di chilometraggio). Trovate ulteriori informazioni nelle condizioni generali di garanzia.

 La copertura della garanzia per i prodotti accessori selezionati dipende dal fornitore. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro concessionario Nissan o un’officina autorizzata Nissan.
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RIVESTIMENTI

TESSUTO, NERO/GRIGIO 
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

SIMILPELLE, NERO
TEKNA

PELLE PREMIUM CON 
IMPUNTURE, NERO
TEKNA+

SIMILPELLE, GRIGIO
TEKNA 

PELLE PREMIUM CON 
IMPUNTURE, TAN
TEKNA+ 

VENTAGLIO DI COLORICERCHI 

Pearl White con tetto 
Diamond Black - XBJ

Champagne Silver con tetto 
Diamond Black - XEW

Blue con tetto 
Diamond Black - XEU

Ceramic Grey con tetto 
Diamond Black - XEX

Orange  con tetto 
Diamond Black - XEV

10 COLORI DELLA CARROZZERIA

5 VERNICI BICOLORE

CERCHI IN LEGA LEGGERA 18"

CERCHI IN LEGA LEGGERA 19"

CERCHI IN LEGA LEGGERA 20"

Dark Grey - KAD Diamond Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Silver - K23

Champagne Silver - KAY Ceramic Grey - KBY

Orange - EBL Blue - RBY Tinted Red - NBL
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Esplorate a fondo e scoprite di più sul Nissan X-Trail: nissan.ch 
Scoprite il mondo Nissan su Facebook, Twitter e YouTube.
Trovate maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di performance dei motori nel listino 
prezzi oppure rivolgetevi al vostro concessionario Nissan. Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente 
pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa. Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, 
Nissan si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli e le specifiche descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente 
comunicate agli agenti Nissan, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di tecnica 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 è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. 
Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon. – MY22 X-Trail brochure SIT 10/2022. Creazione 
DESIGNORY, produzione di eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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