NISSAN

NAVARA

160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

Le immagini mostrano equipaggiamenti speciali

Possente e stiloso. Il NISSAN NAVARA è il più giovane rampollo della
tradizionale famiglia di pick-up NISSAN: il primo lo abbiamo costruito
nel 1935. Nel corso degli anni abbiamo introdotto varie innovazioni, ad
es. nel 1977 siamo stati i precursori del concetto di abitacolo King Cab,
nel 2005 abbiamo lanciato l’innovativo sistema di fissaggio C-Channel
e nel 2019 siamo stati i primi a equipaggiare un modello King Cab con
una sospensione posteriore multilink. Si apre quindi un nuovo
capitolo nella nostra storia di successo per MILIONI DI ORGOGLIOSI
PROPRIETARI DI PICK-UP IN 180 PAESI. Finché ci saranno avventure
all’orizzonte, il NISSAN NAVARA indicherà la strada.

Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo
opuscolo dipendono dalla versione del modello.
Consultate il listino prezzi per conoscere le
specifiche precise e la disponibilità delle singole
varianti d’equipaggiamento.

OLTRE

80
ANNI DI

POTENZA

IL NISSAN NAVARA.

Abbiamo sempre costruito pick-up affidabili e forti. E li abbiamo costantemente sviluppati, in sintonia
con le esigenze della clientela. Con il solido telaio scatolato, gli efficienti motori nonché la trazione
integrale sperimentata per milioni di chilometri, il NISSAN NAVARA offre esattamente le possenti
prestazioni che vi aspettate da un pick-up NISSAN. E tutto ciò con un’efficienza eccezionale:
con un consumo normalizzato in ciclo misto ridotto, vi porta a destinazione ovunque senza
esitare, su strada e fuoristrada. Una promessa avvalorata da 5 anni o 160 000 km di
garanzia di fabbrica.

Trovate i dati delle prestazioni dei motori nonché i valori di consumo e delle emissioni di CO2 nel
listino prezzi oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.

IL PICK-UP DI CUI CI SI PUÒ
FIDARE – COMPLETAMENTE.

Il pick-up NISSAN NAVARA adotta la struttura con telaio scatolato a
longheroni e traverse anziché un telaio con profilo a U come gli altri
pick-up. Inoltre monta una sospensione posteriore multilink con molle
elicoidali, prima assoluta nel segmento dei pick-up. Il risultato: una
tenuta di strada migliore e una guidabilità leggera senza compromessi
in fatto di capacità di carico.

ANGOLO
D’USCITA MAX

30°

219 mm
ANGOLO
D’ATTACCO MAX

31°

PROFONDITÀ
DI GUADO MAX

600 mm

ALTEZZA LIBERA
DAL SUOLO MIN

OTTIME PREMESSE.
Trainare fino a 3.5 tonnellate, trasportare oltre una
tonnellata di carico utile e disporre di prestazioni migliori
su qualsiasi terreno: il telaio scatolato a longheroni
e traverse del NISSAN NAVARA è costituito da acciaio di
qualità che migliora la stabilità strutturale e aumenta
la rigidità torsionale.

Assistenza alla
partenza in salita
Modalità di guida
4x4 selezionabili in marcia
Sistema antipattinamento
4x4 attivo

SALIRE, SCENDERE,
AVANZARE. SEMPRE.

Differenziale a slittamento
limitato elettronico

Che si tratti delle asperità dello sterrato o dell’asfalto della giungla urbana, il NISSAN NAVARA è sempre nel
suo elemento. Potete scegliere tra tre modalità di guida: 4WD High per lo sterrato leggero, 4WD Low per
la guida fuoristrada su terreni impegnativi come sabbia, neve o fango profondo nonché 2WD per la guida
normale sull’asfalto. Dotato di caratteristiche d’equipaggiamento quali assistenza alla partenza in salita
e assistenza in discesa, questo è il pick-up pronto a tutto che offre una trazione eccellente: già in modalità
2WD e con normali pneumatici da strada, grazie al differenziale a slittamento limitato elettronico.

Assistenza in discesa

Assistenza alla partenza in salita e assistenza
in discesa.*
Ora potete padroneggiare i terreni difficili in modo
ancor più controllato ed efficace. Sulle strade in
pendenza, l’assistenza alla partenza in salita vi assiste
in fase di partenza per evitare che il veicolo arretri,
mentre l’assistenza in discesa vi aiuta a mantenere
una velocità e una pressione sul freno regolari per
scendere in sicurezza da discese ripide.
* 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 essere sempre vigile
e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono
essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione.

IL PIACERE DI GUIDARE.
Esternamente è un pick-up a trazione integrale.
A bordo il NISSAN NAVARA sembra un SUV di
lusso. Regolate il climatizzatore automatico
bi-zona (a partire da N-CONNECTA) sulla vostra
temperatura ideale. Godetevi il comfort della
sospensione posteriore multilink con molle
elicoidali. Restate in contatto anche in viaggio
grazie al nuovo sistema di navigazione
NissanConnect e ai nostri servizi connessi.
Questo pick-up è molto più che una macchina
da lavoro, vi offre ogni giorno un autentico
piacere di guida SUV.

GRINTOSO E TRAINANTE.
Il NISSAN NAVARA è un autentico trascinatore. Il solido
telaio scatolato e i componenti ad alte prestazioni
dell’impianto frenante, nella trasmissione e nel sistema
di raffreddamento nonché la grande potenza e coppia
a basso regime gli permettono di trainare anche carichi
pesanti: fino a 3.5 t per tutti i modelli 4x4.

3.5 T
FINO A

DI CARICO RIMORCHIATO

RICARICATE E PARTITE!

Il NISSAN NAVARA è costruito per il duro lavoro e per un carico utile oltre a
1 tonnellata nonché per trainare un carico rimorchiato fino a 3.5 t. La sponda
posteriore più leggera facilita le operazioni di carico e scarico.

1T
OLTRE

DI CARICO UTILE

Il design esterno
sicuro di sé e
l’abitacolo esclusivo
attirano subito gli
sguardi sia in città
sia sullo sterrato.
Look audace,
grande comfort.

Il NISSAN NAVARA N-GUARD è disponibile
esclusivamente nelle tonalità Pearl White
(P – QAB), Black (M – GN0), Grey (M – K51) o
Electric Blue (M – RAK).

NISSAN NAVARA N-GUARD

L’AUDACIA SCENDE IN STRADA.
N-GUARD eleva il NISSAN NAVARA a un nuovo livello: completamente equipaggiato,
dotato di uno stile grintoso e di un carattere impetuoso. In Black, Grey, Pearl White o
Electric Blue (Launch Edition): cerchi in lega leggera da 18", paraurti, calandra e barre
tetto neri sono una chiara dichiarazione di stile. Tappetini, adesivi e sedili con esclusive
impunture di colore dedicati valorizzano notevolmente l’abitacolo. Più audace. Più
coraggioso. Più bello.

Vani di grandi dimensioni nelle portiere di conducente
e passeggero anteriore offrono molto spazio a portata
di mano per riporre oggetti.

Il cassetto portaoggetti è perfetto
per contenere documenti e pratiche,
anche voluminosi.

RIPOSTO. NASCOSTO.
CHIUSO. PRATICO.
Ricco di vani intelligenti, l’abitacolo flessibile e progettato con grande cura si rivela estremamente
pratico per il lavoro e il tempo libero. Potete riporre i vostri oggetti sotto i sedili posteriori, nei vani delle
portiere, nello spazioso cassetto portaoggetti o nell’ampia console centrale. Sete? I portabicchieri sono
praticamente dappertutto: vicino ai sedili anteriori e addirittura integrati nei vani delle portiere anteriori
e posteriori.

La console centrale comprende un grande portabicchieri
e un vano profondo con coperchio per gli oggetti da tenere
a portata di mano, ma lontano da sguardi indiscreti.

Le portiere posteriori della versione King Cab si aprono in senso contrario
a quello di marcia, per cui salire a bordo risulta più agevole per i passeggeri
dietro come pure caricare oggetti di grandi dimensioni, che non passerebbero
nelle aperture delle portiere tradizionali. Per ottenere uno spazio di carico
ancor più accessibile, i due sedili posteriori possono essere ribaltati.

I pratici vani sotto i sedili posteriori sono
perfetti per riporre gli attrezzi che volete
conservare al sicuro.

VIAGGIARE OGNI GIORNO
IN PRIMA CLASSE.

A bordo del NISSAN NAVARA ogni posto è spazioso e confortevole. Seduti sui confortevoli
sedili anteriori arriverete rilassati a destinazione anche dopo lunghi tragitti. Inoltre, grazie al
climatizzatore automatico bi-zona (a partire da N-CONNECTA), conducente e passeggero
anteriore possono regolare individualmente la temperatura in base alle preferenze personali.
Le bocchette di ventilazione laterali rotonde soffiano l’aria esattamente nella direzione
desiderata, ne beneficiano anche i passeggeri dietro. Il nuovo sistema NissanConnect
e i nostri servizi connessi garantiscono la connettività ottimale a ogni viaggio.

TUTTO SOTTO CONTROLLO.
Per maggiore comodità, tutti i comandi sono posizionati
precisamente nel punto dove vi aspettate di trovarli. La NISSAN
INTELLIGENT KEY vi permette di bloccare e sbloccare le portiere
senza chiave e avviare il motore premendo un pulsante, mentre
con i comandi integrati nel volante, in base alla versione sportiva
e rivestita in pelle, gestite l’impianto audio, il regolatore di
velocità e il dispositivo vivavoce Bluetooth® senza staccare
le mani. Il nuovo ed evoluto sistema NissanConnect garantisce
la piena connettività e un accesso ultramoderno al vostro
iPhone® o smartphone Android.

SISTEMA D’INFORMAZIONE DEL CONDUCENTE
CON SCHERMO A COLORI 5"

L’INNOVAZIONE A PORTATA
DI MANO.

Attorno a voi accadono molte cose ed è facile perdere di vista ciò
che più conta: la guida. Il sistema d’informazione del conducente
vi fornisce tutti i dati a colpo d’occhio sullo schermo da 5 pollici,
cosicché non dovete distogliere lo sguardo e potete concentrarvi
sull’essenziale.

IL VOSTRO MONDO
VIAGGIA CON VOI.

Il nuovo e più reattivo schermo tattile da 8" è la porta d’accesso a
NissanConnect: navigazione intuitiva, tecnologie d’avanguardia e altro
ancora. La nostra app per smartphone offre un numero in crescita di
servizi come ad esempio l’invio degli itinerari di viaggio direttamente
alla vostra auto. Il NISSAN NAVARA è pronto: allacciate le cinture!

* non disponibile per tutte le versioni del modello
**	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 dovrebbe sempre avvenire nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. I conducenti dovrebbero utilizzare il sistema
solo quando è possibile farlo in sicurezza. Gli utenti devono essere consapevoli che anche i dispositivi vivavoce possono distrarre il conducente e
influire negativamente sul controllo del veicolo.

NAVIGAZIONE E GUIDA

CONNETTIVITÀ

COMFORT E FRUIBILITÀ

La navigazione precisa, incluse
funzioni come «Invia destinazione
all’auto» e «Mostra punti d’interesse»,
vi portano esattamente dove volete
andare. Inoltre le informazioni su
consumo di carburante e velocità
media possono risultare utili per
viaggiare meglio.

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.

Accedete ai servizi remoti tra cui
la funzione «Trova il mio veicolo»
dell’app NissanConnect Services.
Anche il servizio clienti NISSAN
dista solo un clic.

Scansionate
il codice per
scaricare l’app
«NissanConnect
Services» e
connettervi
subito con il
vostro NISSAN
NAVARA.

NissanConnect
Services

APPLE CARPLAY® è il modo più
sicuro e intelligente di utilizzare
determinate app del vostro
iPhone® anche in viaggio.
Collegate semplicemente
l’iPhone® e accedete ai messaggi
in arrivo, a musica, navigazione,
podcast e altro.

IL VOSTRO MONDO,
LA VOSTRA STRADA.

LA VOSTRA MUSICA.
A MODO VOSTRO.
Accedete alla vostra musica
via Bluetooth® o USB oppure
collegatevi con Apple CarPlay ®
o Android Auto®.*

L’app NissanConnect Services rende il vostro NISSAN NAVARA più intelligente, più sicuro
e ancor più in armonia con il vostro stile di guida. Collegate semplicemente il vostro
iPhone® o smartphone Android per disporre subito di varie opzioni e godervi ancor più
intrattenimento connesso, ad ogni viaggio.

MAPPE E INFOTRAFFICO IN
TEMPO REALE Le informazioni sul
traffico in tempo reale di TomTom®
vi permettono di pianificare
meglio ogni viaggio**. Vi aiutano a
trovare il percorso migliore
aggirando le code.

AZIONAMENTO DA REMOTO DI
CLACSON E LUCI per trovare
facilmente il vostro NISSAN
NAVARA anche in un parcheggio
buio o pieno di veicoli. Premete
semplicemente il tasto dell’app
e le luci segnalano la posizione.
Meglio aggiungere un aiuto
acustico? Attivate anche il clacson.

*	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 e deve essere collegato tramite USB. La
disponibilità di Apple CarPlay® varia da paese a paese. Android Auto® è stato sviluppato per smartphone Android con sistema operativo 5.0 (Lollipop) o
superiore e deve essere collegato tramite USB. La disponibilità di Android Auto® varia da paese a paese.
**	Servizio a pagamento – mappe e informazioni sul traffico in tempo reale, i servizi di controllo remoto e gli avvisi intelligenti sono servizi a pagamento
che tuttavia in base al modello e/o alla versione d’equipaggiamento sono messi a disposizione gratuitamente per un periodo di 3 anni. Per ulteriori
informazioni rivolgetevi al vostro agente NISSAN.

IL BELLO DI VIAGGIARE.
IN SICUREZZA.

DECELERAZIONE

FRENATA D’EMERGENZA

SPIA ACUSTICA/VISIVA

Non sarebbe bello poter iniziare ogni viaggio con una sensazione
di tranquillità? NISSAN Intelligent Mobility* è un approccio completo
all’argomento sicurezza, in base al quale sviluppiamo e costruiamo tutti
i nostri veicoli. Le caratteristiche d’equipaggiamento qui descritte sono
solo alcune delle molte contenute nel vostro NISSAN NAVARA, che
contribuiscono a proteggere in modo ottimale voi e i vostri passeggeri.
L’accento è posto su tre ambiti fondamentali: sorveglianza dei sistemi
e dell’ambiente circostante alla vettura, assistenza nella gestione delle
situazioni impreviste e aumento della sicurezza passiva, nel
malaugurato caso d’incidente.

Sistema anticollisione frontale intelligente.**
Il sistema a controllo radar integrato nel paraurti
anteriore misura la distanza dal veicolo che vi precede.
Se individua il rischio di una collisione, emette un segnale
acustico e visivo. Nel caso in cui il conducente non frena
con sufficiente forza, la vettura frena automaticamente
con maggior vigore, al fine di evitare un incidente.

Sistema di controllo della trazione (TCS). TCS contribuisce a una migliore
aderenza alla strada. Rileva se una ruota motrice inizia a slittare e riduce la
potenza del motore o attiva il freno contribuendo a ripristinare la trazione.
Il NISSAN NAVARA propone in aggiunta lo stabilizzatore del rimorchio, che
mantiene il rimorchio in linea con il veicolo.

Sistema antibloccaggio (ABS). ABS impedisce alle ruote
di bloccarsi durante una frenata brusca riducendo in tal
modo lo spazio di frenata e permettendovi al contempo
di evitare gli ostacoli.

Concetto a zone della carrozzeria. Il concetto a zone della
carrozzeria NISSAN contribuisce ad assorbire l’urto e a proteggere la
cellula dell’abitacolo in caso di collisione. Il sistema si avvale di una
struttura dell’abitacolo estremamente solida con traverse e rinforzi,
di zone a deformazione programmata anteriori e posteriori nonché
del piantone dello sterzo ad assorbimento d’energia.

Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD). EBD
invia automaticamente una maggiore forza frenante alle
ruote posteriori, quando rileva un peso supplementare
sull’asse posteriore.

* 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 essere sempre vigile e intervenire
all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono
essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione.
** Il sistema anticollisione frontale intelligente funge solo da
supporto e non sostituisce una condotta di guida sicura.
Il comportamento al volante deve sempre essere adeguato
alle proprie capacità, alle regole sulla circolazione stradale
nonché alle condizioni delle strade e del traffico. Il sistema
anticollisione frontale non è un sistema di guida autonoma.

7 airbag di serie. Airbag frontale per conducente e
passeggero, due airbag laterali inseriti nei sedili anteriori,
due airbag per la testa integrati nel padiglione e un
airbag per le ginocchia del conducente.

AROUND VIEW MONITOR intelligente per una
visuale a 360°. Quattro telecamere forniscono
un’immagine virtuale dall’alto a 360° della vostra
vettura. Il sistema permette di visualizzare in
primo piano, a scelta, le zone anteriore, posteriore
e laterali con schermo suddiviso per disporre di
una visuale migliore. È attivo fino a una velocità di
10 km/h per facilitare le manovre di parcheggio e
di aggiramento di ostacoli su strada e fuoristrada.

FRENATA

Differenziale a slittamento limitato elettronico
(Electronic Limited Slip Differential – eLSD).
Nelle situazioni di guida in cui la trazione risulta ridotta
(neve, fango, fondo stradale sporco o irregolare, scarpate ecc.),
la vettura rileva quando una ruota inizia a slittare e la frena
automaticamente per ripristinare la trazione e permettervi
di avanzare. Il sistema è attivo su tutte le quattro ruote.

®

LAVORA DURO.
DURA A LUNGO.
Il NISSAN NAVARA è stato sviluppato per lavorare duramente
e affidabilmente per molti anni. Chiedetegli il massimo, non vi
deluderà: fino a 3.5 t di carico rimorchiato in tutte le condizioni
di guida. Dotato di grande resistenza e costruito per sopportare
carichi elevati, è il compagno più affidabile che potete trovare.
Completamente equipaggiato con l’evoluta tecnologia NISSAN,
è sempre pronto a partire, per lavoro o nel tempo libero.

PONDERATE LE
VOSTRE OPZIONI.

Il NISSAN NAVARA soddisfa le esigenze delle imprese con
una variata gamma di modelli. Non vi resta che scegliere tra
la versione telaio cabinato, King Cab oppure Double Cab.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

PRESENTARSI PIÙ ELEGANTI, PIÙ ROBUSTI,
PIÙ TEMERARI: EQUIPAGGIATE
PERFETTAMENTE IL VOSTRO NISSAN NAVARA.
1

2

3

4

5

6

7

8

Create il vostro stile personale
e proteggete il vostro NISSAN
NAVARA con gli accessori originali
NISSAN: eleganza e praticità per
lavoro e tempo libero.

1. Vasca copricassone, in alluminio
2.	Vasca copricassone, in plastica
e sistema divisorio delle superfici
di carico
3. Assistente di sponda per cassone
4. Roll-bar, Black
5. Copricassone, in alluminio
6. Pianale di carico estraibile
7. Gancio di traino, flangiato
8. Telone copricassone

COLORI

M = metallizzato, P = perlato, S = standard

RIVESTIMENTI

DIMENSIONI

DOUBLE CAB
A: altezza totale:	1824–1855 mm
(con barre tetto)
B: lunghezza totale: 5280–5330 mm
C: larghezza totale:	2085 mm (con
retrovisori esterni)

A
B
CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QAB PEARL WHITE (P)
(solo per TEKNA,
N-GUARD e N-CONNECTA)

QM1 WHITE (S)

VISIA & ACENTA – TESSUTO GRAFITE

KING CAB
A: altezza totale:	1822–1826 mm
B: lunghezza totale: 5210–5255 mm
C: larghezza totale:	2085 mm (con
retrovisori esterni)

A
B

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GREY (M)

CASSONE
Altezza:
474 mm (altezza sponda)
Lunghezza: 1585 mm (pianale)
Larghezza: 1560 mm (max)

CASSONE
Altezza:
474 mm (altezza sponda)
Lunghezza: 1800 mm (pianale)
Larghezza: 1560 mm (max)

Z10 RED (S)
N-CONNECTA – TESSUTO GRAFITE

BW9 BLUE (M)

RAK ELECTRIC BLUE (M)*

C

RUOTE

Cerchi in acciaio 17”

TEKNA OPTION – PELLE GRAFITE

Cerchi in lega leggera 17”

* disponibile solo per la versione limitata N-GUARD

Cerchi in lega leggera 18”

Cerchi in lega leggera 18” BLACK*

5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN SUI VEICOLI COMMERCIALI
NISSAN concede ora di serie sui veicoli commerciali 5 anni di garanzia di fabbrica a livello europeo*.
La copertura è più di una semplice garanzia, poiché comprende:

160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

•5
 anni (fino a 160 000 km) di garanzia su tutti
i modelli di veicoli commerciali*
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
• NISSAN Assistance con garanzia mobilità a vita**
• 12 anni di garanzia anticorrosione per
il NISSAN NAVARA
• garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 2 anni o 30 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

SERVIZIO CLIENTI
RETE DI AGENTI SPECIALIZZATA
NISSAN dispone di una rete di agenti specializzata per soddisfare al meglio le esigenze
della clientela commerciale:
• copertura europea
• personale di vendita e di servizio specializzato
• offerte di finanziamento convenienti
• allestimenti e trasformazioni su misura
•o
 fferte concorrenziali per l’estensione della garanzia oltre i 5 anni di garanzia NISSAN
per veicoli commerciali
• prova su strada del veicolo che vi interessa

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 beneficia della competenza di tecnici appositamente
formati che eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali NISSAN.
Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il futuro della
vostra NISSAN e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE** NISSAN SERVICE+

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!
Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate a trovare nuove idee. 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.

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km;
tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km gratuita. Vale il primo
criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione
di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti.
Dettagli su www.nissan.ch.
Garanzia sulla verniciatura e anticorrosione nonché soccorso stradale senza limiti di chilometraggio. Trovate altre informazioni sulle nostre ampie
prestazioni di garanzia su www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente NISSAN.

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere certi
che il vostro NISSAN NAVARA venga sottoposto alla manutenzione che gli compete, ma
soprattutto a costi preventivabili. Panoramica dei vostri vantaggi: servizio presso tutti
gli agenti NISSAN aderenti + tecnici NISSAN qualificati + impiego di ricambi originali
NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto di
manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + stabilità del prezzo.

NISSAN ASSISTANCE CON GARANZIA MOBILITÀ**
Desideriamo che possiate godere in ogni istante il vostro NISSAN. E nel malaugurato
caso di un guasto o di un incidente, NISSAN Assistance è sempre al vostro fianco per
assistervi, giorno e notte, gratuitamente! Qualsiasi cosa accada, chiamateci subito.
Faremo tutto il possibile affinché possiate rimettervi rapidamente in viaggio. Tramite
una manutenzione regolare presso il vostro agente NISSAN potete usufruire delle
prestazioni di NISSAN Assistance anche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica –
durante tutta la durata di vita del veicolo. È un elemento della nostra promessa al cliente.

** Trovate altre informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia, su NISSAN Assistance e sul contratto di
manutenzione su www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente NISSAN.

nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su:
Il vostro agente NISSAN:
*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di
5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km
gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il
contenuto completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a
disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.
Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione (luglio 2020).
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 tecnica, 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, www. nissan.ch o presso gli agenti ufficiali NISSAN. Per ulteriori informazioni su
NISSAN e sull’ubicazione dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900.
MY19 NAVARA FULL BROCHURE SIT 07/2020.
Progettata da DESIGNORY, Francia e realizzata da eg+ worldwide, Francia - Tel. : +33 1 49 09 25 35

N AVA R A

Listino prezzi

EURO 6d-TEMP
valevole dal 1o agosto 2021
(disponibilità limitata)

PER VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

* cfr. pag. 7

NAVARA

Equipaggiamenti

(disponibilità limitata)

VISIA

Prezzo IVA escl.: da Fr. 31 783.–
Prezzo IVA incl.: da Fr. 34 230.–

Principale equipaggiamento di serie
Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento di sicurezza

• Indicazione temperatura esterna
• Differenziale elettronico a
slittamento limitato
• Sistema d’informazione per
conducente dotato di display a
colori da 5"
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Comandi al volante
• Combinazione radio/CD (DAB+)
con Bluetooth®, presa USB e AUX
• Regolatore e limitatore di velocità
• Chiusura centralizzata
• Trazione integrale inseribile con
rapporto ridotte

•3
 poggiatesta posteriori
(Double Cab) / 2
poggiatesta anteriori
(King Cab)
•S
 edile conducente
regolabile in altezza
•S
 edili comfort anteriori
•B
 racciolo centrale
anteriore con vano
portaoggetti
•R
 iscaldamento sedili
anteriori
•P
 resa 12 Volt

• Cerchi in acciaio 17" 255/65 R17
• Retrovisori esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente
• Retrovisori esterni, maniglie delle porte
e parafango anteriore nere (King Cab e
Autotelaio)
• Ruota di scorta (cerchi in acciaio 16")
• Accensione automatica dei fari con
Friendly Lighting
• Sospensione posteriore multilink
• Paraspruzzi anteriore e posteriore
• Paraurti anteriore e posteriore nere
• Paraurti anteriore nel colore della
vettura (Double Cab)
• Luci diurne
• Anelli di ancoraggio (non per Autotelaio)

• Airbag
› airbag conducente e
passeggero (airbag
passeggero disattivabile)
› airbag laterali anteriori
› airbag a tendina anteriori
› airbag per le ginocchia del
conducente
• Assistenza in discesa/alla
partenza in salita
• Programma elettronico
di stabilità (ESP) con
stabilizzatore del rimorchio
• Sistema d’ancoraggio ISOFIX
per seggiolini per bambini
ai posti posteriori laterali
(Double Cab)

ACENTA

Prezzo IVA escl.: da Fr. 34 568.–
Prezzo IVA incl.: da Fr. 37 230.–

In aggiunta alla versione VISIA
Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Alzacristalli elettrici posteriori
(Double Cab)

•S
 enza griglia protettiva
posteriore
•C
 limatizzatore manuale
•B
 occhette di ventilazione
fila di sedili posteriore
(Double Cab)

• Cerchi in lega leggera 17" 255/65 R17
• Sistema anticollisione frontale
• Cerchi in lega leggera 18" 255/60 R18
(Double Cab)
(solo per versione 190 CV)
• Retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente
• Maniglie delle porte e calandra cromate
• Paraurti posteriore cromato con pedana

N-CONNECTA

Equipaggiamento di sicurezza

Prezzo IVA escl.: da Fr. 38 617.–
Prezzo IVA incl.: da Fr. 41 590.–

In aggiunta alla versione ACENTA
Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• INTELLIGENT KEY con pulsante
Start/Stop
• Sistema di navigazione
NissanConnect incl. AROUND
VIEW MONITOR intelligente per
una visuale a 360°
› Servizi TomTom® e informazioni
sul traffico Premium
› 5 anni di aggiornamenti gratuiti
delle mappe*
› Riconoscimento vocale
integrato per sistema audio
› Apple CarPlay®, Android Auto®

•R
 etrovisore interno
anabbagliante
automatico
• Climatizzatore
automatico, bizona
• Volante in pelle

• Cerchi in lega leggera 18"
(255/60 R18)
• Retrovisori esterni cromati con
indicatore di direzione integrato
• Fari fendinebbia con cornice cromata
• Pedana laterale nera
• Vetri laterali oscurati dal montante B

TEKNA

Equipaggiamento di sicurezza

Prezzo IVA escl.: da Fr. 43 384.–
Prezzo IVA incl.: da Fr. 46 725.–

In aggiunta alla versione N-CONNECTA
Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Assistenza al parcheggio
posteriore (4 sensori)

•S
 edile conducente con
sostegno lombare (a
regolazione elettrica)
• Interno in pelle

• Regolazione portata fari automatica
• Barre tetto (per Double Cab)
• Luci di marcia diurna LED
• Pedana laterale cromata
• Sistema di fissaggio (3 binari con punti
di ancoraggio scorrevoli)
• Fari full LED

N-GUARD

Prezzo IVA escl.: da Fr. 47 317.–
Prezzo IVA incl.: da Fr. 50 960.–

In aggiunta alla versione TEKNA
Dotazione tecnica

Equipaggiamento di sicurezza

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Illuminazione d’ambiente
• Tappetini design N-GUARD
• Equipaggiamento
parzialmente in pelle con
impunture blu

• Cerchi in lega leggera 18" neri 255/60 R18
• Gancio di traino (13 poli)
• Tetto elettrico in vetro scorrevole
e orientabile
• Vasca copricassone in plastica
• Elementi stilistici esterni, neri (pacchetto
N-GUARD)

Equipaggiamento di sicurezza

*	Inclusi 3 anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe e 5 anni di servizi TomTom®. Valevole dal primo collegamento con internet o utilizzo dell’app di navigazione
Door-to-Door. L’aggiornamento gratuito delle mappe sul sistema di navigazione NissanConnect può essere effettuato fino a 4 volte all’anno tramite smartphone
oppure mediante pennetta USB avvalendosi del tool di aggiornamento mappe. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN per conoscere i dettagli.
Tutti i prezzi, espressi in Fr., prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza
preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

NAVARA

Motorizzazione & Prezzi

(disponibilità limitata)

DIESEL
Modelli

Prezzi in Fr.

IVA escl.

Motore

Trasmissione

CV (kW)

IVA incl.

IVA escl.

VISIA

IVA incl.

ACENTA

King Cab Autotelaio 4x4

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

31 783.–

34 230.–

Double Cab Autotelaio 4x4

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

33 918.–

36 530.–

King Cab 4x4

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

32 340.–

34 830.–

34 568.–

37 230.–

Double Cab 4x4

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

34 568.–

37 230.–

36 704.–

39 530.–

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

190 (140)

38 607.–

41 580.–

2.3l dCi

Cambio automatico a 7 rapporti

190 (140)

40 650.–

43 780.–

Modelli

Motore

Trasmissione

CV (kW)

King Cab 4x4

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

Double Cab 4x4

Modelli
Double Cab 4x4

N-CONNECTA
38 617.–

41 590.–

TEKNA

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

163 (120)

40 752.–

43 890.–

43 384.–

46 725.–

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

190 (140)

42 609.–

45 890.–

45 241.–

48 725.–

2.3l dCi

Cambio automatico a 7 rapporti

190 (140)

44 652.–

48 090.–

47 284.–

50 925.–

Motore

Trasmissione

CV (kW)

N-GUARD

2.3l dCi

Manuale a 6 marce

190 (140)

47 317.–

50 960.–

2.3l dCi

Cambio automatico a 7 rapporti

190 (140)

49 359.–

53 160.–

Pacchetti opzionali
Pacchetto estetica

(disponibilità limitata)

VISIA

ACENTA N-CONNECTA

TEKNA

N-GUARD

Prezzi in Fr.
IVA escl.

743.–

ACE

Barre tetto 1), fari a LED

(King Cab)

NTA

975.–

IVA incl.

800.–

(King Cab)

1050.–

(Double Cab) (Double Cab)

Opzioni supplementari
Gancio di traino
13 poli
13 poli incl. sistema di fissaggio per pianale di carico

2)

ACE

NTA

ACE

NTA

NTA

ACE

NTA

Sistema anticollisione frontale 1)

ACE

NTA

Bloccaggio del differenziale

ACE

NTA ACE

Tetto elettrico in vetro scorrevole e orientabile
Griglia protettiva dietro la cabina

2)

ACE

Climatizzatore manuale

ACE

NTA

Verniciatura metallizzata

ACE

NTA ACE

equipaggiamento speciale

equipaggiamento di serie

ACE

NTA

ACE

NTA ACE

ACE

NTA

NTA

NTA

ACE

NTA

ACE

NTA

NTA

790.–
975.–

850.–
1050.–

260.–

280.–

790.–

850.–

557.–

600.–

186.–

200.–

1115.–

1200.–

623.–

670.–

non fornibile di fabbrica

1)	Non
2)

per King Cab
Non per Autotelaio

Tutti i prezzi, espressi in Fr., prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza
preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

NAVARA

Colori

(disponibilità limitata)
VISIA

ACENTA
tessuto
Graphite nero

Z10

N-CONNECTA

TEKNA

N-GUARD

tessuto
Graphite grigio

pelle
nero

parzialmente
in pelle nero

Solid Red (S)

QM1 White (S)
KL0 Silver (M)
K51

Precision Grey (M)

GN0 Black (M)
BW9 Blue (M)
EAU Savannah Yellow (M)
CAQ Earth Bronze (M)
QAB Pearl White (P)
equipaggiamento speciale

disponibile senza sovrapprezzo

non fornibile di fabbrica

S Standard

M Vernice metallizzata

P Vernice perlata

Dimensioni (tutti i dati in mm)

219 - 223

Angolo di rampa
anteriore: 23°
posteriore: 23°

1570

1570

1850

2085

Angolo di declivio
anteriore: 30° - 31°
posteriore: 27° - 30°

Altezza di
guado max.:
600 mm

Distanza dal suolo
min.:
219 - 223 mm

Angolo
d’inclinazione
max.: 49°

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

NAVARA

Dimensioni (tutti i dati in mm)
Double Cab

498
1824 - 1855

219 - 223
880

3150

1250 - 1300

5280 - 5330 (5120 Telaio cabinato)

➝

70°

➝

70°

1130

1560

1585

King Cab

498

1822 - 1826

219 - 223
880

3150

1180 - 1225

5210 - 5255 (5120 Telaio cabinato)

70°

90°

1130

1560

1800

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

Accessori originali NISSAN
Codice di prodotto

Accessori

NAVARA
Prezzi in Fr.
IVA escl.

IVA incl.

Gancio di traino
KE500-4KJ0D

Gancio di traino, flangiato		

443.46

478.–

KE409-4K300BT

Cerchi in lega leggera 18" SOLAR, Black (incl. coprimozzo)		

347.76

375.–

KE409-89951

Dadi antifurto		

46.23

50.–

Cerchi

Tappetini
KE741-4K089

Tappetini in gomma con bordo alto, anteriore		

50.56

55.–

KE745-4K001

Tappetini in tessuto, velluto con impunture, anteriore e posteriore

86.67

94.–

Battitacchi, set anteriore		

153.61

166.–

B6551-4JA0A

Protezione luci posteriori, look cromato		

233.67

252.–

KE760-4K420PR

Modanature protettive laterali, con mano di fondo		

356.50

384.–

KE545-4K00A

Elemento stilistico angoli posteriori, in acciaio, disponibile in Black o look cromato

402.95

434.–

Accessori utili nell’abitacolo
KE967-4K400

Personalizzazione

KE540-4K03B

Elemento stilistico paraurti anteriore, in acciaio, disponibile in Black o look cromato

438.89

473.–

KE543-4K41A

Tubolari sottoporta senza pedane, in acciaio, disponibile in Black o look cromato

698.03

752.–

KE537-4K001

Adesivo design Viper, 2 strisce per cofano motore e portellone – nere, altri
adesivi diponibili

387.96

418.–

52.43

57.–

1738.79

1873.–

648.22

699.–

Sicurezza
KE930-00022

Pacchetto sicurezza NISSAN secondo EN 471 comprendente:
1 triangolo, 1 gilet di sicurezza e materiale pronto soccorso secondo DIN 13164

Trasporto
KE855-4K300

Pianale di carico estraibile

KE854-4K000

Sistema divisorio pianale di carico

KE849-4K400

Copricassone, in alluminio

1919.69

2068.–

KE853-4K40B

Copricassone, copertura cassone avvolgibile

2178.11

2346.–

KE931-4K00DS1

Vasca copricassone, in alluminio

605.10

652.–

KE931-4K00B

Vasca copricassone, in plastica

403.40

435.–
699.–

KE851-4K01A

Box utensili, in plastica

648.22

KE935-4K41A

Protezioni soglia di carico

158.57

171.–

KE853-4K420

Telone copricassone

775.26

835.–

KE734-380BK

Box da tetto di piccole dimensioni, nero, 380 l/1600 x 800 x 400 mm/13 kg/
75 kg, disponibile anche in M e L

344.65

372.–

KE850-4K81N

Hardtop, standard, disponibile in altri colori

2942.52

3170.–

KE850-4K71N

Hardtop, Premium, disponibile in altri colori

3707.55

3994.–

KE730-4K011

Portapacchi per cassone, compatibile con copricassone in alluminio (75 kg max)

434.39

468.–

KE738-99996

Portasci/snowboard, telescopico, fino a 6 paia di sci

279.60

302.–

Pedane
KE930-00130

Predellino per ruota

KE543-4K04B

Pedana in metallo per accesso al cassone, ripiegabile

107.85

117.–

432.61

466.–

Ruote invernali complete						
CH-RRA0S17D23BR

Cerchi in lega leggera 17", Silver, pneumatici Bridgestone, set da 4

1298.98

1399.–

CH-RRA0B18D23BR

Cerchi in lega leggera 18", Black, pneumatici Bridgestone, set da 4

1484.68

1599.–

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

NAVARA

Garanzie & Servizi NISSAN
ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★

Con l'estensione di garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo
la scadenza della garanzia di fabbrica di 5 anni. L'estensione vi offre protezione da costi di riparazione elevati e imprevisti,
secondo le condizioni della garanzia.
• Dedicata ai veicoli NISSAN
• 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
NAVARA
Chilometraggio max

durata totale 5 anni

+ 1 anno
(durata totale 6 anni)

225 000 km

225 000 km

1459.–

1679.–

Prezzi in Fr.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro veicolo NISSAN riceverà la manutenzione programmata che gli spetta, e con costi precalcolati. In aggiunta, un veicolo che riceve una manutenzione regolare ha in genere un
prezzo di rivendita superiore.
• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili
NAVARA
Prezzi in Fr.

2 manutenzioni,
4 anni max

3 manutenzioni,
6 anni max

4 manutenzioni,
8 anni max

1109.–

1719.–

2139.–

Il contratto NISSAN SERVICE+ copre gli interventi di manutenzioni elencati sopra. La durata del contratto e il chilometraggio massimo dipendono dalla scadenza delle
manutenzioni secondo il piano di manutenzione.

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 modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/
100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km gratuita. Vale il primo criterio
raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono
essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere richieste
al vostro agente NISSAN o direttamente su www.nissan-finance.ch

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA 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.

Tutti i prezzi, espressi in Fr., IVA al 7.7% incl., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto
di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali
modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

NAVARA

Dati tecnici
DIESEL
2.3 l dCi 160
manuale a
6 marce

Motorizzazione

2.3 l dCi 190
manuale a
6 marce

2.3 l dCi 190
automatico a
7 rapporti

Motore/trasmissione di forza
Motore

diesel a 4 tempi

Cilindrata (cm3)

2299

Numero cilindri/valvole

4 / 16
85.0 x 101.3

Alesaggio x corsa (mm)
Potenza max (CV (kW) a giri/min)

163 (120) / 3750

190 (140) / 3750

Coppia max (Nm a giri/min)

425 / 1500-2500

450 / 1500-2500

Norma gas di scarico

EURO 6d-TEMP

Alimentazione

Common Rail iniezione diretta

Trasmissione

manuale a 6 marce con sistema stop/start

Trazione

automatica a 7 rapporti

Trazione posteriore con trazione integrale inseribile

Intervalli di servizio

24 mesi / 20 000 km

Consumo di carburante/prestazioni
Carburante

Diesel e AdBlue®
73

Capacità serbatoio (l)

18.4

Capacità serbatoio AdBlue® (l)
Consumo di carburante ciclo misto*1)
(l/100 km) (secondo ciclo WLTP)

8.9

9.0

9.6

Equivalente benzina ciclo misto

10.1

10.3

10.9

Emissioni di CO2* ciclo misto*1) (g/km)
(secondo ciclo WLTP)

234

235

252

Emissioni di CO2 derivanti dalla
messa a disposizione di carburanti

43

44

46

Velocità massima (km/h)

172

184

180

(l/100 km)

*1)

(g/km)

Telaio/sterzo
Sospensione anteriore

Quadrilatero trasversale, ammortizzatore elicoidale con stabilizzatore

Sospensione posteriore
Dimensioni cerchi

Dimensioni pneumatici
Impianto frenante
Sterzo

Multilink con molle elicoidali
VISIA 7x17J (cerchi in acciaio)
ACENTA 7x17J
(cerchi in lega leggera)
N-CONNECTA 7x18J
(cerchi in lega leggera)

ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA / N-GUARD
7x18J (cerchi in lega leggera)

VISIA / ACENTA 255/65 R17 110H
N-CONNECTA 255/60 R18 110H

ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA / N-GUARD
255/60 R18 110H

Idraulico a due circuiti, servofreno, valvola di regolazione della pressione del freno in base
al carico con ESP, freni a disco autoventilanti anteriori e posteriori
Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo (elettrico)

Pesi
Peso totale ammesso (kg)
Peso a vuoto2) (kg)
King Cab
Double Cab

Peso rimorchiabile con pendenza
12% frenato (kg)
Carico rimorchiato non frenato (kg)
Carico ammesso, asse (kg)
anteriore
posteriore

3200 (King Cab) / 3250 (Double Cab)
2110 - 2235 (1965 - 20043))
2145 - 2333 (2010 - 20493))

–
2175 - 2338

–
2175 - 2338

3500
750
1490
1980

Carico d’appoggio ammesso (kg)

140

Peso totale ammesso del convoglio (kg)

6130

*	Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di
guida, dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.
1)	Dal

1o settembre 2017 per determinate auto nuove l’approvazione del tipo viene effettuata in base alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata
a livello mondiale (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), un procedimento più realistico per misurare il consumo di carburante e le
emissioni di CO2 . Dal 1o settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche,
in molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO2 misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si
riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell'offerta, ma fungono unicamente da strumento di confronto tra i diversi tipi di veicoli.
2)	P eso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/EG. Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati
non rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc. L’equipaggiamento supplementare
può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui diminuisce il carico utile/la portata del telaio. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato
unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.
3) Telai cabinati
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

NAVARA
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

9

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.

BerganfahrAssistent

Intelligenter
Innenspiegel

e-Pedal

2

Intelligenter Autonomer
Notbrems-Assistent

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

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.

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

* NISSAN JUKE senza assistenza incrocio

10

Sistema anticollisione frontale intelligente
posteriore per oggetti fissi o in movimento lento
Se durante la manovra di retromarcia il sistema
rileva 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.

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

11

Fernlicht Assisten

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.

Intelligenter Autonomer
Notbrems-Assistent

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

6

Intelligenter Adaptiver

Intelligente
Bewegungserkennung

13

Regolazione intelligente del comfort di
viaggio
Il sistema frena leggermente le ruote per attenuare
i movimenti oscillanti sui fondi irregolari e garantire un viaggio confortevole e tranquillo.

Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

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 complesse.

Sistema di avviso anticollisione intelligente
Il sistema rileva i movimenti improvvisi del secondo veicolo davanti a voi nella medesima corsia e
vi avvisa 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
rallentamento improvviso del traffico davanti a voi.

12

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR
für 360° Rundumsicht

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

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 ciclisti
davanti al veicolo e se sussiste il rischio di collisione, avverte il conducente con segnali acustici e
visivi.

Intelligente
Fahrkomfortregelung

14

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

Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la
vista ravvicinata a scelta della parte anteriore,
Intelligenter AROUND VIEW MONITOR
posteriore o laterale sullo schermo suddiviso, si
für 360° Rundumsicht
manovra l’auto anche negli spazi più angusti senza graffiare mai più alcuna ruota.
Fernlicht Assisten

8

Intelligenter Autonomer
Notbrems-Assistent

Sistema 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
conducente con segnali acustici e visivi e lo incita
a reagire con le necessarie contromisure al fine di
evitare il pericolo. Se ciò nonostante il conducente
non riduce la velocità, il sistema attiva la frenata
d’emergenza per evitare completamente la collisione oppure, se inevitabile, per attenuarne le conseguenze.

* NISSAN NAVARA senza riconoscimento pedoni

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

NAVARA
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE
16

Intelligenter
Spurhalte-Assistent

20

Assistenza al mantenimento di corsia intelligente e attiva con intervento correttivo del
freno
Il sistema è un’estensione dell’assistenza al mantenimento di corsia intelligente e assiste il conducente per evitare una deviazione involontaria dalla
corsia. Il sistema tiene il veicolo al centro della
corsia con impulsi dello sterzo oppure frenando in
situazioni d’emergenza.

ProPILOT Park

21

Allerta traffico trasversale
Questa funzione assiste il conducente in uscita in
retromarcia dai parcheggi, rendendo la manovra
più sicura.

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.
Intelligente
Spurkontrolle

Intelligente
Bewegungserkennung

Frenando leggermente le singole ruote, il sistema
corregge la direzione della vettura in base ai comandi del conducente, che si sente pertanto più
sicuro affrontando qualsiasi curva.

18

ProPILOT

ProPILOT
Nel traffico intenso o in coda il sistema s’incarica
della guida al posto del conducente. Oltre a mantenere 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
attiva e disattiva semplicemente con un interruttore sul volante. L’interfaccia ProPILOT intuitiva e
orientata al conducente include un proprio schermo, che visualizza il rispettivo stato di funzionamento.

Totwinkel-Assistent

Totwinkel-Assistent

ProPILOT con Navi-Link
ProPILOT con Navi-Link è un’estensione del sistema ProPILOT.

3

4

5

6

7

8

9

10

Avvisatore angolo morto
Anche se un conducente guida sempre concentrato, talvolta ci sono delle situazioni in cui
potrebbe essere difficile individuare altri veicoli
che in quel momento si trovano nel cosiddetto
«angolo morto» dell’auto.
Questo sistema favorisce una guida sicura individuando gli altri veicoli nell’angolo morto e avvisando il conducente.
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’angolo morto. Se ciò nonostante il conducente prosegue la manovra, il sistema aziona delicatamente
i freni per riportare l’auto nella corsia.
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.

Inoltre Navi-Link utilizza i dati del sistema di navigazione TomTom®, ad esempio per prevedere
curve, uscite o cambiamenti del limite di velocità
e adattare di conseguenza la velocità. ProPILOT è
in grado di avviare una frenata d’emergenza e in
coda rallentare dolcemente il veicolo fino a fermarlo e farlo accelerare di nuovo.

2

22

24

Controlla acceleratore, freno e sterzo per mantenere 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.

1

Monitora l’area dietro la vettura e avvisa se dei
veicoli si avvicinano trasversalmente.

23

19

ProPILOT

ProPILOT Park
Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente
in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l’acceleratore, 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.

Intelligente
Verkehrszeichenerkennung

11
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MICRA
X-TRAIL
QASHQAI
JUKE
LEAF
NAVARA
NV300
Combi

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 essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune
situazioni di circolazione. Trovate le condizioni generali delle tecnologie NISSAN su nissan.ch.
ProPILOT è un sistema di assistenza alla guida concepito unicamente per le autostrade o le superstrade con spartitraffico. 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 una condotta di guida sicura
che deve sempre essere adeguata alle proprie capacità, al codice della strada nonché alle condizioni della strada e del traffico. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN.

NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Bergermoosstrasse 4, Postfach, CH-8902 Urdorf, www.nissan.ch / Stato: agosto 2021

Il vostro agente NISSAN:

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

