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Chi ama arricchire la propria auto con elementi 
distintivi fin nel dettaglio, apprezzerà le 

raffinatezze della nuova NISSAN LEAF: pregiate 
modanature protettive laterali o eleganti tocchi di 

design per il portellone e gli alloggiamenti 
retrovisori in brillante look cromato oppure 

nell’iconico blu LEAF – con la nuova NISSAN LEAF il 
divertimento inizia già con la configurazione.

PACCHETTO ELEGANZA – LOOK CROMATO
MODANATURE PROTETTIVE LATERALI – LOOK CROMATO
PROTEZIONE SPIGOLO PORTELLONE – LOOK CROMATO
ALLOGGIAMENTI RETROVISORI – LOOK CROMATO

PACCHETTO ELEGANZA – BLU
MODANATURE PROTETTIVE 

LATERALI – BLU
PROTEZIONE SPIGOLO 

PORTELLONE – BLU
ALLOGGIAMENTI  

RETROVISORI – BLU

A spasso per la città
con il Pacchetto Eleganza
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Cambiate marcia
con il Pacchetto Dynamic

Sfoggiate il suo potenziale. Con elementi stilistici 
in blu futuristico sul paraurti anteriore e sullo 
spoiler posteriore nonché per le modanature 

laterali voi e la vostra nuova NISSAN LEAF 
attirate tutti gli sguardi. I fari fendinebbia a  

LED e i paraspruzzi protettivi completano alla 
perfezione l’aspetto dinamico.

KIT FARI  
FENDINEBBIA LED
Disponibile come upgrade 
per le vetture con fari 
fendinebbia alogeni  
(dalla versione ACENTA)

PARASPRUZZI 
(ANTERIORI E 
POSTERIORI) –  
SILVER (KY0)

PACCHETTO DYNAMIC
INSERTO PARAURTI  

ANTERIORE – BLU
MODANATURE

LATERALI – BLU
COPERTURA SPOILER

POSTERIORE – BLU
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ANTENNA PINNA DI SQUALO
PEARL WHITE (QAB)
SOLID WHITE (326)
BLACK (Z11) 
DARK GREY (KAD)
NEW RED (NAJ)
(compatibile con DAB, DAB+ e FM, nessuna 
ricezione di stazioni a onde medie)

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 16" 
ELECTRON, 
NERO (BZ11),  
SET DA 4 PZ.

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 17" BOLD, 

TAGLIO DIAMANTE, 
DARK GREY CON 

STRISCE BLU,  
SET DA 4 PZ.

PORTAPACCHI BASE, IN ALLUMINIO
La capacità di carico massima del tetto è 35 kg.  
Le traverse del portapacchi pesano 6 kg. Il carico 
massimo ammesso sul portapacchi è 29 kg. 
Disponibile presumibilmente a partire da febbraio 2018.

DADI ANTIFURTO

Smuovere le acque
con l’antenna pinna di squalo

 

Con i cerchi in lega leggera originali NISSAN viaggiate sicuri e con stile:  
16 pollici ELECTRON neri o 17 pollici BOLD Dark Grey con strisce blu – 
decidete voi quale stile sfoggiare.

Scegliete la vostra strada
con i nuovi cerchi in lega leggera eleganti
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2

RIVESTIMENTO 
BAGAGLIAIO – 
REVERSIBILE

PROTEZIONE 
SOGLIA DI CARICO 
INTERNA – 3D

TAPPETINI IN VELLUTO, SET DA 4 PZ.
IMPUNTURE DOPPIE – BLU 
IMPUNTURE DOPPIE – NERO

BATTITACCHI ILLUMINATI «ZERO EMISSION»

1. VASCA BAGAGLIAIO CON DIVISORIO
2. PROTEZIONE SOGLIA DI CARICO ESTERNAILLUMINAZIONE D’AMBIENTE – BIANCO

Scegliete un’illuminazione 
d’ambiente bianca, tappetini in 
velluto di alta qualità nonché un 
posacenere illuminato e create 
l’atmosfera perfetta per viaggiare.

Benessere interiore
con gli accessori stilistici interni
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Il tablet è collegato, lo spuntino è pronto e 
i bambini sono felici. Gli accessori originali 
NISSAN facilitano la vita e il viaggio.

SEGGIOLINO PER BAMBINI 
SAFE PLUS
(fino a max 13 kg e 15 mesi di età)

SUPPORTO PER SMARTPHONE, ORIENTABILE A 360°, NERO

BORSA TERMICA, 20 L

SUPPORTO UNIVERSALE 
PER TABLET – NERO

POSACENERE, 
ILLUMINATO

Viaggiare spensierati...
Abbiamo pensato a tutto
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SCEGLIETE GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
DESIGN ESTERNO

PACCHETTO 
ELEGANZA – BLU
Modanature 
protettive
laterali – blu
Protezione spigolo 
portellone – blu
Alloggiamenti 
retrovisori – blu
KE600-5S00B

PACCHETTO 
DYNAMIC
Inserto paraurti 
anteriore – blu
Modanature 
laterali – blu 
Copertura spoiler 
posteriore – blu

Portapacchi base, 
in alluminio
La capacità di carico 
massima del tetto è 35 kg. 
Le traverse del portapacchi 
pesano 6 kg. Il carico 
massimo ammesso sul 
portapacchi è 29 kg.
KE730-5S510
Disponibile 
presumibilmente a partire 
da febbraio 2018.

Portabici 
(il peso totale di 2 biciclette 
non deve superare 19.8 kg)
Acciaio
KE738-80100
Luxus
KE738-80010
Adattatore 
canalina a T 
(per portabici in acciaio) 
KE737-99933

Box portabagagli 
Small
Carico max. su NISSAN 
LEAF: 16 kg. 
Capacità: 380 l
KE734-380BK
Ranger 90
Carico max. su NISSAN 
LEAF: 22 kg. 
Capacità: 340 l
KE734-RAN90

Portasci 
Fino a 6 paia* 
KE738-99996
2 paia
KS738-50001
4 paia
KS738-50002
Adattatore per 
barre sul tetto in 
acciaio**
KS738-50099

Modanature 
protettive  
laterali – blu
KE760-5S05B 

Inserto paraurti 
anteriore – blu
K6010-5SK0A 

Protezione spigolo 
portellone – blu
KE791-5S02B 

Modanature laterali 
– blu
G68E0-5SK0A 

Alloggiamenti 
retrovisori – blu
KE960-5S01B 

Copertura spoiler 
posteriore – blu
KE790-5S02B 

PORTAPACCHI

BAGAGLIAIO 

ILLUMINAZIONE
Kit fari fendinebbia 
LED
KE622-5S502
Disponibile come upgrade 
per le vetture con fari 
fendinebbia alogeni (dalla 
versione ACENTA)
Kit fari fendinebbia 
(equipaggiamento 
di fabbrica)
KE622-5S510

Illuminazione 
d’ambiente – bianco
KE630-5S014

Battitacchi 
illuminati, con 
logo «ZERO 
EMISSION»
G6950-3NL0A

Protezione soglia 
di carico esterna 
999B1-8600C

Rivestimento 
bagagliaio
Reversibile – nero 
(per modelli con 
sistema audio BOSE®)
KE965-5S0S0
Reversibile – nero 
(per modelli senza 
sistema audio BOSE®)
KE965-5S0S1

Vasca bagagliaio 
con divisorio
T99C2-5SA0A

Protezione soglia 
di carico interna – 
3D
KE967-5S020

*scorrevole
**utilizzabile per 2 paia e 4 paia

Antenna pinna di squalo
(nessuna ricezione di stazioni a 
onde medie)
Black (Z11)
KE280-5SABC
Pearl White (QAB)
KE280-5SAAA
New Red (NAJ) 
KE280-5SABE
Dark Grey (KAD) 
KE280-5SABD
Solid White (326)
KE280-5SABB

Posacenere, 
illuminato
F8800-89925
Posacenere nero
96536-00Q0A 

Borsa termica (20 l)
KS930-00080

Gruccia 
appendiabiti
KS872-9990A

PACCHETTO 
ELEGANZA – LOOK 
CROMATO
Modanature protettive 
laterali – look cromato
Protezione spigolo 
portellone – look 
cromato
Alloggiamenti 
retrovisori – look 
cromato
KE600-5S00C

Modanature 
protettive laterali – 
look cromato
KE760-5S05C 

Cerchi in lega 
leggera 16" 
ELECTRON – nero 
(BZ11)
KE409-5SH20 

Cerchi in lega 
leggera 17" BOLD 
– Dark Grey, taglio 
diamante, con 
strisce blu
KE409-5SH30DS 

Protezione spigolo 
portellone – look 
cromato
KE791-5S02C 

Alloggiamenti 
retrovisori – look 
cromato 
KE960-5S01C 

CERCHI IN LEGA LEGGERA

Dadi antifurto
 KE409-89951

ACCESSORI PRATICI PER L’ABITACOLO
Seggiolino per 
bambini Safe Plus*
KS530-99010
Seggiolino per 
bambini Safe Plus 
– ISOFIX*
KS530-99090 
Seggiolini per 
bambini Duo Plus**
KS530-99990

Supporto per 
smartphone, 
orientabile a 360° – 
nero
KS289-360BL
Supporto per 
smartphone, 
magnetico, per il 
fissaggio alle bocchette 
di ventilazione
KS289-AVMBL

Supporto 
universale per 
tablet – nero
KS289-TH0BL

Supporto 
smartphone per 
portabicchieri
KE930-00300

Tappetini in velluto, 
set da 4 pz., 
impunture  
doppie – nero
KE745-5S001

Tappetini in velluto, 
set da 4 pz., 
impunture  
doppie – blu
KE745-5S00B

Tappetini in 
gomma,  
set da 4 pz.
KE748-5S001

TAPPETINI 

*Fino a max 13 kg e 15 mesi di età. 
**Da 9 a 18 kg e da 9 mesi a max 4 anni e mezzo.SUPPORTI PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
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SCEGLIETE GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

ACCESSORI SICUREZZA/SET PRIMO SOCCORSO

PROTEZIONE CARROZZERIA

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Pearl White (QAB) 
KE788-5SH1B 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Spring Cloud 
(KBR) 
KE788-5SH0D 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Silver (KY0) 
KE788-5SH0E 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
New Red (NAJ)
KE788-5SH1A 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Black (Z11) 
KE788-5SH1D

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Solid White (326) 
KE788-5SH0A 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Bronze (CAN)
KE788-5SH0B 

Paraspruzzi 
(anteriori e 
posteriori)
Dark Grey (KAD) 
KE788-5SH0C 

Garanzia accessori originali NISSAN: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato dall’agente NISSAN prima della 
consegna della vettura (su accessorio e montaggio); 12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso 
(solo accessorio, senza limite di chilometraggio)

ESTENSIONE  
DELLA GARANZIA  
NISSAN 5�

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5� beneficiate 
della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica. 
Potete scegliere 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.

CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE  
NISSAN SERVICE+

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un 
metodo semplice per essere certi che la vostra NISSAN 
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 superiore grazie al libretto 

di servizio aggiornato
–  contratto di manutenzione trasmissibile in caso 

di rivendita del veicolo
– costi preventivabili

 
 Su nissan.ch trovate informazioni dettagliate sulle nostre ampie prestazioni di garanzia oppure rivolgetevi  
al vostro agente NISSAN.

Pacchetto sicurezza 1 (materiale di pronto soccorso, 
1 gilet di sicurezza e 1 triangolo) - KE930-00022
Pacchetto sicurezza 2 (materiale di pronto soccorso, 
1 gilet di sicurezza e 2 triangoli) - KE930-00023
Pacchetto sicurezza 3 (materiale di pronto soccorso, 
2 gilet di sicurezza e 1 triangolo) - KE930-00024

Materiale di pronto soccorso – cassetta 
KE930-00008
Materiale di pronto soccorso – kit 
pronto soccorso - KE930-00007
Gilet di sicurezza - KE930-00061
Triangolo - KE930-00011
Triangoli, set da 2 pz. - KE930-00012
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n i s s a n . c h

Il vostro agente NISSAN: 

Scoprite il mondo NISSAN su:

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 modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono 
tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di tecnica di stampa, i 
colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti 
i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN 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, nissan.ch o presso gli agenti ufficiali NISSAN. Per ulteriori informazioni su NISSAN esull’ubicazione dell’agente 
più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900.

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro. – MY18 LEAF P&A brochure SIT 01/2018 – Stampato in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia e produzione di eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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