NISSAN

370Z

LIBERI
DI ANDARE OLTRE

328 CV (241 KW)
UNA MISSIONE

SPERIMENTATE L’INNOVAZIONE. Una strada ricca di curve nelle
vicinanze della vostra città. Il luogo perfetto per dar voce e far cantare il
doppio terminale di scarico: 328 CV (241 kW), catturati all’interno di un’auto
sportiva emozionante... L’enorme forza frenante dei freni a disco anteriori di
355 mm, prima di impostare la prossima curva. La risposta che vi arriva
attraverso il volante e il sedile, mentre l’assetto calibrato per una guida
dinamica assicura una tenuta di strada impressionante. Scalate la marcia alla
perfezione grazie all’ormai rinomato in tutto il mondo cambio manuale con
adeguamento automatico dei giri. Da qualche parte, durante il vostro tragitto,
vi fermate, scendete dall’auto e vi riempite semplicemente gli occhi
dell’immagine della nuova e filante silhouette. E poi – lasciate nuovamente
libero il leggendario motore V6. Un colpetto all’acceleratore e siete già lontani.
Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 11.2–10.5; emissioni di CO2: ciclo misto 262–245 g/km (procedimento di misurazione conforme
alla norma UE); Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti (g/km): 59–55 km; categoria d’efficienza energetica: G.
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km.

Avvertenza: 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.

AFFERMAZIONE

A QUATTRO RUOTE

TUTTO SEMPRE SOTTO

CONTROLLO
SIETE FISSATI CON
IL CONTROLLO?

Siamo sulla stessa lunghezza d’onda
– del resto a bordo di un’auto
sportiva tutto deve essere perfetto.
Per questo motivo i principali
quadranti sono adattati al piantone
dello sterzo in modo da averli sempre
sott’occhio. I comandi nella console
centrale sono comodamente
raggiungibili e realizzati in modo da
poterli distinguere facilmente al tatto.
Al comfort superiore e alla sicurezza
pensano il sedile conducente dal
rivestimento eccellente e la seduta
antiscivolo nonché i paraginocchia su
entrambi i lati della console.

LA PERCEZIONE DI
CAMBIARE PROPRIO
AL MOMENTO GIUSTO

SEMPRE NELLA FASCIA DI REGIME OTTIMALE

POTENZA LEGGENDARIA.
Sotto il cofano della 370Z scalpita il
motore VQ V6 di quarta generazione
da 3.7 litri di cilindrata e 328 CV
(241 kW). Grazie all’esclusiva
tecnologia VVEL (Variable Valve
Event and Lift) l’alzata e la fasatura
delle valvole vengono costantemente
regolate per ottenere una risposta
rapida e una curva di coppia più
piena. Al contempo il sistema
riduce il consumo e le emissioni. Vi
sembra interessante? Mettetela alla
prova! L’accelerazione da zero alla
fascia di regime rossa attorno ai
7500 r/min – sui rettilinei come
nelle curve – è pura magia.

PRIMA MONDIALE.
La tecnologia Synchro Rev
Control® – adottata per la prima
volta su di una vettura di serie e
compresa nella dotazione di serie
di tutti i modelli 370Z con cambio
manuale, sorveglia il pedale della
frizione e la leva del cambio
manuale a 6 rapporti nonché la
velocità dell’auto. Quando si scala
la marcia, il motore viene portato
al numero di giri ideale mediante
un colpetto di gas automatico.
Risultato: un innesto di marcia
morbido come la seta. Il sistema vi
supporta anche quando innestate
la marcia superiore e assicura
accelerazioni possenti e fluide.

PIENO CONTROLLO
PREMENDO UN TASTO.
Voglia di viaggiare rilassati? Mettete
il cambio automatico a 7 rapporti in
posizione «D». I comandi del cambio
al volante, di costruzione leggera in
magnesio, vi permettono di cambiare
marcia in modo rapido e pratico.
In modalità manuale comandate i
passaggi di marcia tramite la leva del
cambio e le levette al volante come
con un cambio manuale. Inoltre in
curva la trasmissione è in grado di
mantenere innestata la marcia per
avere un equilibrio migliore oppure
di scalare per sostenere la frenata
prima di una curva. Se è necessario
scalare, il sistema Downshift Rev
Matching apre automaticamente la
valvola a farfalla fino a raggiungere
il numero di giri ottimale per un
innesto morbido della marcia.

Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 11.2–10.5; emissioni di CO2: ciclo misto 262–245 g/km (procedimento di
misurazione conforme alla norma UE); Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti (g/km): 59–55 km;
categoria d’efficienza energetica: G. Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km.

SOSPENSIONI CON COMPONENTI LEGGERI. Tanto più sono
leggeri i componenti della sospensione, quanto più la sospensione può
reagire rapidamente alle azioni del conducente o alle asperità della
carreggiata. Grazie all’impiego di alluminio leggero la sospensione della
370Z ha una risposta estremamente buona. L’architettura a quadrilatero
trasversale all’anteriore e a quattro bracci sull’asse posteriore mantiene
le ruote verticali rispetto al terreno. In tal modo si massimizza la
superficie di contatto degli pneumatici. Gli ammortizzatori Dual Flow
Path assicurano inoltre un miglior controllo. Per una risposta ancora più
rapida potete scegliere i cerchi superleggeri da 19 pollici.
RIPARTIZIONE DEL PESO 55:45. Alcuni credono che la miglior
ripartizione del peso per una guidabilità sicura sia un rapporto statico di
50:50. Gli ingegneri NISSAN hanno però stabilito che una ripartizione di
55 per cento all’anteriore e 45 per cento al posteriore rappresenta il
rapporto ottimale. Nel momento in cui, al vertice della curva, il conducente
accelera in uscita, il peso si sposta all’indietro e la ripartizione del peso è
equilibrata con un valore approssimativamente di 50:50. Il risultato:
migliore aderenza degli pneumatici, accelerazione più possente, curve
percorse più rapidamente e una guidabilità straordinaria.

55 %

PINZE DEI FRENI A 4 PISTONCINI E DISCHI
ANTERIORI DA 355 MM . L’equilibrio non è importante solo

nelle curve: la potente 370Z quando frena si arresta in tempi
decisamente da record – grazie ai dischi anteriori di 355 mm
serrati dalla forza di arresto di pinze a 4 pistoncini. Tubi
appositamente sviluppati con effetto anti-fading assicurano una
forza frenante precisa e affidabile.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ VDC. Un’auto
sportiva grandiosa non dovrebbe solo regalarvi emozioni, bensì
anche suscitare la vostra fiducia. Il controllo elettronico della
stabilità (VDC) sorveglia costantemente la velocità di tutte le
quattro ruote, l’angolo di sterzata e d’imbardata, le accelerazioni
laterali – e anche la pressione frenante. I dati registrati vengono
confrontati con la direzione di marcia. Ai primi segnali di sovra o
sottosterzo il sistema VDC frena le singole ruote e/o riduce la
potenza del motore affinché la vettura mantenga la traiettoria.

<>

45 %

POTENZA SCATENATA
PERFETTAMENTE DOMATA

PROGETTATA PER OGNI CURVA. Il baricentro basso e il passo corto della
NISSAN 370Z assicurano una risposta rapida. Rinforzi sotto il cofano motore e lungo la
carrozzeria contribuiscono a gestire i carichi che possono diffondersi dalla sospensione.
In aggiunta propone dei componenti ad alte prestazioni, presenti nella lista dei desideri di
ogni appassionato di motorismo. Al volante della 370Z l’arte della maneggevolezza
diventa una performance grandiosa, che si tramuta in un piacere di guida autentico con
ogni movimento del volante.

CASOMAI

DOVESSE ACCADERE

PROTEZIONE EFFICACE.

Il sistema evoluto di airbag NISSAN comprende
airbag frontali a due stadi aggiuntivi, sensori
per la cintura e un sensore di classificazione
degli occupanti. In tal modo l’airbag si gonfia in
modo controllato, in base alla gravità della collisione e all’impiego della cintura di sicurezza.
Se il sedile del passeggero è vuoto, il rispettivo
airbag viene disattivato automaticamente. Inoltre
sono integrati nei sedili degli airbag laterali
standard aggiuntivi, che si spostano con gli
occupanti quando si regolano i sedili.
Conducente e passeggero sono inoltre protetti
da airbag a tendina standard (con montaggio
nella portiera per 370Z ROADSTER).

BAGAGLIAIO DELLA 370Z ROADSTER.
La costruzione intelligente della capote offre un
bagagliaio fruibile. Anche con capote abbassata il
bagagliaio accoglie comodamente una sacca da golf.

DESIGN,

CHE SPICCA ANCHE
NELLA QUOTIDIANITÀ.

POGGIATESTA ATTIVI.
In caso di tamponamento, i
poggiatesta attivi si spostano verso
l’alto e in avanti avvicinandosi alla
vostra testa allo scopo di ridurre gli
effetti di un colpo di frusta.

TECNOLOGIA PER LE CINTURE.
I pretensionatori rafforzano l’effetto
della cintura di sicurezza quando si
attivano gli airbag frontali. Se la
pressione del corpo sulla cintura è
troppo elevata, i limitatori di forza
rilasciano un poco la cintura.

OGNI COSA AL SUO POSTO. Il vostro massimo
piacere: conquistare le curve più impegnative. Un’auto
sportiva deve però essere comunque fruibile nella vita di
tutti i giorni. Per facilitarvi il compito di tenere tutto in ordine
la 370Z offre tre portabibite, un cassetto portaoggetti
chiudibile, una vano nella plancia degli strumenti (non per le
versioni con sistema di navigazione), cappelliera dietro i
sedili e un pratico vano dietro il sedile del conducente.

BAGAGLIAIO DELLA 370Z. Tutto lo spazio che vi
occorre, ad esempio per la vostra attrezzatura sportiva.
Disponibile anche la copertura avvolgibile del bagagliaio,
che protegge il bagaglio dagli sguardi indiscreti.

SEDILI AVVOLGENTI.
Accomodati sul sedile del
conducente della 370Z
potete constatare che
prestiamo attenzione a ogni
dettaglio. La parte superiore
dello schienale è sagomata
in modo da lasciare alle
braccia la piena libertà di
movimento per cambiare
marcia e guidare. Anche
l’azionamento dei pedali è
facilitato dalla sagomatura
dell’imbottitura del sedile.
Fasce laterali pronunciate e
materiali antisdrucciolo
trattengono il conducente
saldamente al suo posto.

TECNOLOGIA
DI PRIM’ORDINE

IL MONDO NEL MIRINO.

La strada sullo schermo – grazie al
sistema di navigazione con disco rigido
NISSAN e sistema audio e
d’intrattenimento BOSE®.

SAPERE È POTERE. Con il sistema di navigazione satellitare ultramoderno di NISSAN siete sempre un passo avanti al traffico. Il sistema
di navigazione con 9.2 GB di capacità di memoria per i file musicali, il grande schermo tattile da 7 pollici e il riconoscimento vocale in sette
lingue vi offre in aggiunta al normale materiale cartografico anche mappe in 3D di 20 città europee in qualità HD come pure informazioni sul
traffico in tempo reale. Grazie alla telecamera di retromarcia (Rear View Monitor) integrata nel navigatore tenete sempre sotto controllo ciò che
accade dietro di voi. Basta inserire la retromarcia e godere della migliore visibilità nelle manovre di parcheggio.

LA MUSICA REGNA SOVRANA. Dopo che il sound del doppio terminale di scarico è diventato ormai musica nota, avete voglia di ascoltare
il vostro personale sound a bordo della 370Z – grazie al sistema audio su misura BOSE®! Con otto altoparlanti di alta qualità, che diffondono
la musica dei vostri CD audio e registrazioni WMA, assicura un’esperienza acustica di gran classe.

PRESA USB. iPod® e pennetta USB potete collegarli comodamente all’entrata USB e gestirli tramite il sistema audio o lo schermo
tattile; i titoli dei brani vengono visualizzati sullo schermo digitale

BLUETOOTH®. Il dispositivo vivavoce Bluetooth® permette di telefonare comodamente tramite il sistema audio. Nei modelli Z con sistema
di navigazione potete inoltre ascoltare la vostra musica avvalendovi della tecnologia Bluetooth® WLAN e riproducendola per streaming da
un dispositivo a scelta.
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TRIONFANO I SENSI, quando il vento vi soffia sul viso. Quando la possente voce dei 328 CV (241 kW) ruggisce
sotto di voi. Quando solo il cielo è l’unico confine. Questo è il momento di liberare i sensi e farli andare su di giri!

IL SOLE,

e addirittura
i fiocchi di neve

le stelle

SENSAZIONE

DI LIBERTÀ SENZA CONFINI
Nota: non viaggiate mai con la capote parzialmente aperta. Accertatevi sempre prima di partire che la capote sia completamente chiusa o
completamente aperta. Nel manuale d’uso trovate i consigli sull’impiego corretto.
Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 11.2–10.5; emissioni di CO2: ciclo misto 262–245 g/km (procedimento di misurazione
conforme alla norma UE); Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti (g/km): 59–55 km; categoria
d’efficienza energetica: G. Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km.

COLORI

RIVESTIMENTI

Standard: S – Metallizzata: M – Perlata: P

Vibrant Red (S) A54
(senza rivestimento
antigraffio)

Brilliant White (M)
QAB

Black Pearl (M)
G41

Black Rose (P)
NAG

PELLE (370Z PACK)

TESSUTO (370Z & 370Z
ROADSTER)

LA VOSTRA 370Z

Nera

PELLE (370Z ROADSTER)

Persimmon

Nera

Bordeaux

SCELTA DI COLORI
Vibrant Red
A54

Brilliant Silver (M)
K23

BASE

Magma Red (P & M)
NAM

TESSUTO NERO

Z PACK

■

Black Pearl
G41
BASE

Z PACK

Brilliant Silver
K23
BASE

■

PELLE PERSIMMON
PELLE NERA

■

PELLE BORDEAUX

Z PACK

■

Brilliant White
QAB
BASE

Z PACK

■

Gun Metallic
KAD
BASE

Z PACK

■

Black Rose
NAG
BASE

Z PACK

■

Magma Red
NAM
BASE

Racing Blue
RAY

Z PACK

■

■2

■2

■2

■2

■2

■

■

■

■

■

■1

■1

■1

■1

■1

Racing Blue (P)
RAY

IL RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO è un efficace rivestimento in lacca trasparente sviluppato da NISSAN in grado di riparare graffi e segni
visibili sulla superficie della vernice.

■

■

solo 370Z ROADSTER
solo 370Z

2

ABMESSUNGEN

CERCHI IN LEGA LEGGERA

CAPOTE
CAPOTE NERA
disponibile con sedili in
pelle nera.

A
B
C

A: altezza totale: 1315 mm
B: passo: 2550 mm
Cerchi in lega 18
Dark Grey Gun Metallic

Cerchi in lega 19

C: lunghezza totale: 4250 mm
D: larghezza totale: 1845 mm

Z PACK

■

1

Gun Metallic (M)
KAD

BASE

D

PROMESSA AI CLIENTI

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVICE+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere certi che la vostra
NISSAN 370Z venga sottoposta alla manutenzione che gli compete, ma soprattutto a costi preventivabili.
Panoramica dei vostri vantaggi: + servizio presso tutti i partner 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 + costi preventivabili
+ flessibilità: facoltà di scegliere i contenuti del contratto.

ESTENSIONE DI GARANZIA

LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura anche dopo la garanzia
di fabbrica. Potete scegliere esattamente la durata e il chilometraggio che meglio si addice alle vostre
esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai costi di riparazione e la vostra NISSAN della competenza
di tecnici appositamente formati che eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali
NISSAN. Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il futuro della vostra
NISSAN e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo!

NOI E I NOSTRI AGENTI NISSAN ADERENTI MANTENIAMO CIÒ CHE PROMETTIAMO. OGGI, DOMANI E
DOPODOMANI. COME CLIENTE NISSAN POTETE FARE AFFIDAMENTO SULLA NOSTRA SCHIETTEZZA, SINCERITÀ
E FRANCHEZZA. CI OCCUPIAMO DI TUTTI I VOSTRI DESIDERI, RICHIESTE E DOMANDE – SEMPRE.

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA

PROMESSA DEL PREZZO*

SOCCORSO STRADALE 24/7

CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
nissan.ch

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:
chiamateci semplicemente e gratuitamente allo 0800 860 900:
siamo qui per voi. (Per chiamate dall’estero: +41 44 736 55 50)
*La promessa vale esclusivamente per clienti privati presso gli agenti NISSAN aderenti. Trovate altre premesse inerenti alle prestazioni nelle condizioni generali, alla voce
«YOU+NISSAN» su nissan.ch

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 sviluppo
ed espansione. Innovazione significa attraversare il confine per
ridefinire lo 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.

NISSAN 370Z VI OFFRE:
3 ANNI DI GARANZIA (FINO A 100 000 km)
12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE
15 000 km O 12 MESI DI INTERVALLO DI SERVIZIO
Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia
e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch o presso il vostro
agente NISSAN.

SCEGLIETE CON CURA LA 370Z CHE PIÙ VI ASSOMIGLIA.

COUPÉ

ROADSTER

370Z

370Z

• 328 CV (241 kW)
• 363 Nm
• Motore a benzina V6 da 3.7 litri
• Cambio manuale a 6 marce o automatico a
7 rapporti
• Cerchi in lega leggera 18» Dark Grey Gun Metallic
• Fari bi-xeno (HID – High Intensity Discharge)
• Luci di marcia diurna a LED
• Indicatori di direzione laterali con logo Z, sui parafanghi
anteriori
• INTELLIGENT KEY con pulsante Start/Stop
• 6 airbag di serie
• Sedili sportivi regolabili elettricamente
• Climatizzatore automatico
• Dispositivo vivavoce Bluetooth®
• Pedali e poggiapiede rivestiti in alluminio
• Synchro Rev Control® (solo per cambio manuale) COUPÉ 370Z

• 328 CV (241 kW)
• 363 Nm
• Motore a benzina V6 da 3.7 litri
• Cambio manuale a 6 marce o automatico a 7 rapporti
• Cerchi in lega leggera 19» RAYS
• Capote elettrica in tela con lunotto in vetro
• Frangivento in vetro
• Fari bi-xeno (HID – High Intensity Discharge)
• Luci di marcia diurna a LED
• Indicatori di direzione laterali con logo Z, sui parafanghi
anteriori
• INTELLIGENT KEY con pulsante Start/Stop
• 6 airbag di serie
• Synchro Rev Control® (solo per cambio manuale)
• Sedili parzialmente in pelle regolabili elettricamente e
climatizzati (riscaldabili e ventilati)
• Sostegno lombare regolabile (lato guida)
• Sistema audio Bose® con 8 altoparlanti (incl. 2 subwoofer)
• Retrovisore interno anabbagliante automatico
• Assistenza alla partenza in salita (solo cambio manuale)
• Rivestimento pannelli portiere in similpelle scamosciata

370Z PACK – COMPRENDE IN AGGIUNTA:
• Sedili in pelle regolabili elettricamente e riscaldabili
con inserti in pelle scamosciata sintetica
• Cerchi in lega leggera 19 RAYS
• Sostegno lombare regolabile (lato guida)
• Sistema audio Bose® con 8 altoparlanti (incl.
2 subwoofer)
• Retrovisore interno anabbagliante automatico
• Assistenza alla partenza in salita (solo cambio
manuale)
• Rivestimento pannelli portiere in similpelle scamosciata

IN OPZIONE

• Sistema di navigazione

IN OPZIONE

• Sistema di navigazione

Consumo di carburante l/100 km: ciclo misto 11.2–10.5; emissioni di CO2: ciclo misto 262–245 g/km (procedimento di misurazione conforme
alla norma UE); Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti (g/km): 59–55 km; categoria d’efficienza energetica: G.
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km.

NISSAN GT ACADEMY

SCOMMESSA VINTA

NEL 2008 NISSAN E PLAYSTATION® HANNO FONDATO INSIEME LA STRAORDINARIA E INNOVATIVA GT ACADEMY,
allo scopo di scoprire nuovi piloti di talento e dimostrare che chi sa guidare veloce nel videogioco Gran
Turismo®, estremamente realistico e molto amato, ha successo anche al volante di un’autentica auto da
corsa. La gara liberamente accessibile si tiene una volta all’anno. I vincitori della GT Academy degli anni
passati sono oggi piloti professionisti di successo e partecipano alle più famose gare del mondo (GP3,
Super GT, 24 ore di Le Mans, 24 ore del Nürburgring, 24 ore di Spa).

www.nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su
Il vostro agente NISSAN:

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (gennaio 2018).
Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati descritti e
i modelli illustrati. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare dal vostro
agente NISSAN. 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 riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente
p u b b li c a zi o n e s ot to q u a l s i a s i fo r m a e c o n q u a l s i a s i m e z zo . A s s i s te n z a c li e nti i n Sv i z ze r a: N I S S A N C E N T E R EU R O P E G M B H (B r üh l),
Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera, www.nissan.ch o presso tutti gli agenti NISSAN autorizzati.
Per maggiori informazioni su NISSAN oppure per l’indirizzo dell’agente NISSAN più vicino telefonate allo 0800 860 800 (gratuito).

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro – FY15 370Z MC BROCHURE SIT 01/2018 – stampato in UE.
Creazione di CLM BBDO, France – tel.: +33 1 41 23 41 23 e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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LISTINO PREZZI
valevole dal 1o luglio 2018

370Z

Equipaggiamenti
370Z

Principale equipaggiamento di serie

Prezzo IVA incl.: da Fr. 41 860.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento di sicurezza

• Combinazione radio/CD, 2 DIN,
con 4 altoparlanti, Presa AUX
• Interfaccia Bluetooth® con dispositivo
vivavoce
• Computer di bordo
• Alzacristalli elettrico
• Servosterzo elettrico in funzione
della velocità
• INTELLIGENT KEY con
pulsante start/stop
• Comandi al volante sistema audio,
dispositivo vivavoce, regolatore di
velocità e sistema di navigazione
• Sensore pioggia

• Cassetto portaoggetti con
serratura
• Climatizzatore automatico
• Copertura bagagliaio
• Volante in pelle
• Sedili sportivi in
tessuto nero, regolabili
elettricamente

• Cerchi in lega leggera 18"
(Chrome Black)
• Retrovisori esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente, nel
colore della vettura
• Luci di marcia diurna a LED nello
spoiler anteriore
• Pinze dei freni rosse
• Impianto lavafari

• Sistema antibloccaggio (ABS)
con ripartizione elettronica
della forza frenante (EBD)
• Airbag
›A
 irbag conducente e
passeggero
›A
 irbag laterali negli schienali
dei sedili
› Airbag a tendina
• Poggiatesta attivi, regolabili in
altezza
• Antifurto
• Controllo elettronico della
stabilità ESP con controllo della
trazione
• Assistenza alla frenata NISSAN
• Sistema di controllo pressione
pneumatici

370Z Pack

In aggiunta alla versione 370Z

Prezzo IVA incl.: da Fr. 47 060.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Sistema audio BOSE®, due tweeter
2.5", due altoparlanti 6 x 9", due
altoparlanti 3" e due subwoofer
Richbass®
• Synchro Rev Control
(con cambio manuale)
• Indicatore cambio marcia
• Regolatore e limitatore di velocità

• Riscaldamento sedili,
due livelli
• Sedili sportivi in pelle, nero

• Cerchi in lega leggera 19" RAYS
• Tergilunotto con intermittenza

370Z NISMO

In aggiunta alla versione 370Z Pack

Equipaggiamento di sicurezza

Prezzo IVA incl.: da Fr. 57 560.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Sistema di navigazione
NissanConnect Premium

• Sedili avvolgenti originali
RECARO® 370Z NISMO in
look nero-rosso
• Soppressione
riscaldamento sedili

• Cerchi in lega leggera NISMO 19"
• Sistema di scarico sportivo
NISMO
• Bodykit NISMO
• Strisce rosse di modanatura
sullo specchietto esterno, spoiler
anteriore e posteriore

370Z Roadster Pack

Principale equipaggiamento di serie

Equipaggiamento di sicurezza

Prezzo IVA incl.: da Fr. 50 560.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento di sicurezza

• Interfaccia Bluetooth® con dispositivo
vivavoce
• Computer di bordo
• Sistema audio BOSE®, due tweeter
2.5", due altoparlanti 6 x 9", due
altoparlanti 3" e due subwoofer
Richbass®
• Alzacristalli elettrico
• Servosterzo elettrico in funzione
della velocità
• “INTELLIGENT KEY” con pulsante
start/stop
• Comandi al volante sistema audio e
dispositivo vivavoce
• Sensore pioggia
• Indicatore cambio marcia
• Synchro Rev Control
(con cambio manuale)
• Regolatore e limitatore di velocità

• Cassetto portaoggetti
con serratura
• Air seats: sedili in pelle
climatizzati, riscaldabili
e ventilati, regolabili con
interruttore centrale
• Climatizzatore automatico
• Volante in pelle

• Cerchi in lega leggera 19" RAYS
• Retrovisori esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente, nel
colore della vettura
• Luci di marcia diurna a LED nello
spoiler anteriore
• Pinze dei freni rosse
• Impianto lavafari
• Capote nera, totalmente auto
matica, meccanismo idraulico
• Frangivento in vetro con
emblema Z integrato

• Sistema antibloccaggio (ABS)
con ripartizione elettronica
della forza frenante (EBD)
• Airbag
›A
 irbag conducente e
passeggero
›A
 irbag laterali negli schienali
dei sedili
› Airbag a tendina
• Poggiatesta attivi, regolabili in
altezza
• Antifurto
• Controllo elettronico della
stabilità ESP con controllo della
trazione
• Assistenza alla frenata NISSAN
• Sistema di controllo pressione
pneumatici
• Roll-bar a fascia dietro i sedili

Tutti i prezzi in Fr. sono 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. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

370Z

Motorizzazione & Prezzi
BENZINA

Prezzi in Fr. (IVA al 7.7 % incl.)

Cilindrata (l)

Cambio

CV (kW)

3.7

Cambio manuale a 6 marce

3.7

Cambio automatico a 7 rapporti

328 (241)

3.7

Cambio manuale a 6 marce

344 (253)

370Z

328 (241)

41 860.–

370Z Pack

370Z NISMO

370Z Roadster Pack

47 060.–

50 560.–

49 960.–

53 460.–
57 560.–

Pacchetti opzionali
NissanConnect PREMIUM

370Z

370Z
Pack

370Z
NISMO

370Z
Roadster Pack

Prezzi in Fr.

(IVA al 7.7% incl.)

Sistema di navigazione con disco rigido HDD NissanConnect con
TMC (Traffic Message Channel) incl. schermo tattile a colori da 7",
riconoscimento vocale e videocamera di retromarcia1)

3800.–

Pack pelle
Pack pelle Persimmon Orange 370Z PACK
Equipaggiamento parzialmente in pelle con fasce laterali e fasce seduta
in pelle, schienale e superfici laterali in similpelle, seduta in tessuto,
rivestimento porte in tessuto arancione

1000.–

2)

Pack pelle Bordeaux ROADSTER PACK
Equipaggiamento parzialmente in pelle con fasce laterali e fasce seduta
in pelle, schienale e superfici laterali in similpelle a rete, rivestimento porte
in tessuto nero

1000.–

2)

Opzioni supplementari
Vernice metallizzata o a effetto minerale con proprietà antigraffio

1230.–

Colori
370Z
Pack

370Z
Tessuto
Black (G)

Pelle
Black (G)

Pelle
Persimmon (R)

370Z
NISMO
Tessuto
Black (G)

370Z
Roadster Pack
Pelle
Black (G)

Pelle
Bordeaux (W)

A54 (S) Vibrant Red
K23 (AS) New Silver
EAC (S/AS) Ultimate Yellow
G41 (AS) Black Pearl
QAB (AS) Brilliant White
RAY (AS) Racing Blue
KAD (AS) Gun Metallic
NBA (M) Infra Red

equipaggiamento speciale
equipaggiamento di serie
non fornibile di fabbrica
S Vernice Solid M Vernice metallizzata AS Vernice metallizzata con proprietà antigraffio
1)	Decade
2)

caricatore CD, lettore CD/DVD singolo
Non è disponibile per i colori A54 (S) Vibrant Red, EAC (AS) Ultimate Yellow e NBA (M) Infra Red

Tutti i prezzi in Fr. sono 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. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

370Z

Accessori originali NISSAN
Descrizione

370Z

370Z
Pack

370Z
NISMO

370Z
Roadster Pack

Battitacco in alluminio con logo Z illuminato

S

S

Tappetini in velluto con sigla 370Z ricamata

S

S

S

S

Rete fermabagagli per il bagagliaio, orizzontale

S

S

S

S

Tappeto bagagliaio con sigla 370Z

S

S

S

S

S
S

S
S

Kit sicurezza NISSAN

S

S

Dadi fissaggio ruota antifurto

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S

S

S

Assistenza al parcheggio NISSAN
– anteriore
– posteriore

S
S
S

S

Paraspruzzi
– anteriori
– posteriore

Terminale di scarico sportivo in acciaio,
terminale ovale sinistra/destra 115 x 90 mm

Dimensioni* (Tutti i dati in mm)

1845

(1) 1565, (2) 1595
(1) 275/35 R19 96W (19 x 10J)
(2) 245/45 R18 96W (18 x 9J)

1310 (1325 per 370Z Roadster)

(3) 1540, (4) 1550
(3) 245/40 R19 94W (19 x 9J)
(4) 225/50 R18 95W (18 x 8J)

840

2550

860

4250

* A titolo di esempio: 370Z Coupé

S accessori per montaggio successivo da parte dell’agente

non fornibile di fabbrica

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. Prezzi inclusa IVA al 7.7%, montaggio escluso. 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. Questo listino prezzi sostituisce
tutti i precedenti.

370Z

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 3 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
370Z
Chilometraggio max
Prezzi in Fr.

+ 1 anno
(durata totale 4 anni)

+ 2 anni
(durata totale 5 anni)

100 000 km

150 000 km

100 000 km

150 000 km

989.–

1229.–

1519.–

1899.–

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
370Z

3 manutenzione,
3 anni max

4 manutenzione,
4 anni max

5 manutenzione,
5 anni max

Prezzi in Fr.

1069.–

1519.–

1879.–

Il contratto NISSAN SERVICE+ copre gli interventi di manutenzione 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 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*

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

* Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

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.

370Z

Dati tecnici
BENZINA
Trasmissione

370Z Coupé
cambio manuale
a 6 marce

370Z NISMO

cambio automa
tico a 7 rapporti

370Z Roadster

cambio manuale a 6 marce

cambio automa
tico a 7 rapporti

Motore / transmissione di forza
Tipo motore

quattro tempi a ciclo Otto

Numero di valvole per cilindro

V6/24V
3696

Cilindrata (cm3)

95.5 x 86.0

Alesaggio x corsa (mm)
Potenza massima (CV (kW)/a g/min)
Coppia massima (Nm/a g/min)

328 (241) / 7000

328 (241) / 7000

344 (253) / 7000

328 (241) / 7000

328 (241) / 7000

363 / 5200

363 / 5200

371 / 5200

363 / 5200

363 / 5200

Iniezione
Sistema di depurazione dei gas di scarico

iniezione multipoint
due catalizzatori a 3 vie controllati, ricircolo dei gas di scarico a gestione elettronica

Norma sui gas di scarico

EURO 6
posteriore, differenziale a slittamento limitato
(VLSD = Viscous Limited Slip Differential) sul retrotreno

Trazione

Consumo normalizzato di carburante (2004/3/CE) 1) / prestazioni
Carburante

super plus (98 ottani)
72

Capacità serbatoio (l)
Consumo normalizzato di carburante (2004/3/CE)* 1) (l/100 km)
ciclo misto
17.8
urbano
9.3
extraurbano
12.5

15.4
9.0
11.4

17.8
9.4
12.5

17.9
9.6
12.6

16.2
9.1
11.7

Emissioni di CO2*2) (g/km)

284

259

285

288

267

56

55

56

59

57

Emissioni CO2 derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti (g/km)
Categoria d’efficienza energetica (A–G)

G
250 (limitata elettronicamente)

Velocità massima (km/h)
5.3

5.6

5.2

5.5

5.8

Lunghezza (mm)

4250

4250

4410

4250

4250

Larghezza (mm)

1845

1845

1870

1845

1845

Altezza (mm)

1310

1310

1310

1325

1325

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
285/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

Accelerazione da 0 a 100 (s)

Dimensioni

Telaio / sterzo
Misura dei pneumatici
anteriori
posteriori

Impianto frenante

freni a disco autoventilati

Sterzo

a pignone e cremagliera, servo-assistito in funzione della velocità
2550

Passo (mm)
Carreggiata (mm)

1540–1550
1565–1595

anteriori
posteriori

10.6 (18") / 11.0 (19")

Diametro di sterzata (tra cordoli) (m)

Volume bagagliaio / pesi
Volume bagagliaio (VDA) (l)

235

235

235

140

140

Peso totale ammesso 3) (kg)

1800

1800

1800

1885

1885

1571/1579

1583/1591

1607/1613

1615/1629

1635/1639

229

217

229

286

275

940
940

940
940

940
940

980
1000

980
1000

Peso a vuoto min./max. 3) (kg)
Carico massimo 3) (kg)
Carico ammesso asse (kg)
anteriori
posteriori

*	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 sostituirà 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. Attualmente
vige ancora l’obbligo di comunicare i valori NEDC. Per le automobili nuove che hanno ottenuto l’approvazione del tipo secondo WLTP, i valori NEDC vengono
derivati dai valori WLTP. L’indicazione aggiuntiva dei valori WLTP può avvenire a titolo volontario finché il suo utilizzo diventerà obbligatorio.
1)	Stile

di guida, condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e stato del veicolo possono modificare i valori indicati per il consumo.
delle emissioni di CO2 di tutte le autovetture in Svizzera: 133 g /km.
conformi alle norme UE. Peso a vuoto con conducente (75 kg), compreso liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante (90%), ruota di scorta e utensili
di bordo. Il carico massimo si riduce in funzione delle opzioni e accessori installati.

2)	M edia
3)	Cifre

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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Bergermoosstrasse 4, Postfach, CH-8902 Urdorf, www.nissan.ch / Stato: luglio 2018

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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

