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Le immagini dei veicoli pubblicate in questa brochure hanno uno scopo puramente orientativo e non rappresentano un modello o un’off erta specifi ci. È possibile che gli 
equipaggiamenti mostrati non corrispondano alle specifi che disponibili nel vostro paese. In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione 
(con sovrapprezzo).

PROGETTATA PER SUPERARE LE VOSTRE ASPETTATIVE. Sicura di sé per natura, 
la 5a generazione NISSAN MICRA si presenta sul mercato pronta a ridefinire gli 
standard delle city car in termini di design, comfort e prestazioni. Il mix di 
design interno ed esterno caratteristico e al contempo pregiato, abbinato a 
sistemi d’assistenza intelligenti e a caratteristiche di guida agili, fa della 
NISSAN MICRA LA VOSTRA CITY CAR AUDACE E TECNICAMENTE EVOLUTA.
Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo opuscolo dipendono dalla versione del modello. Consultate il listino prezzi per conoscere le specifi che precise e la disponibilità 
delle singole varianti d’equipaggiamento.

Pagina 1    |      Pagina 2    |     Pagina 3 

Design esterno    |    Design interno    |    Caratteristiche    |    Spazio interno    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Performance    |    Personalizzazione Stampa   |   Esci



TECNOLOGIE EVOLUTE PER 
UNA PRESENZA DINAMICA E 
SICURA DI SÉ
Maggiore agilità, più fiducia in sé e un’esperienza di guida totalmente nuova, 
in cui rimanete in contatto con il mondo anche in viaggio. A bordo della NISSAN 
MICRA sperimenterete queste sensazioni ogni giorno, perché quest’auto riassume 
alla perfezione il concetto di mobilità intelligente di NISSAN. Grazie ai suoi sistemi 
di assistenza alla guida, sorveglia costantemente il vostro comportamento al volante 
e l’ambiente circostante. Vi avvisa e interviene preventivamente in situazioni di 
pericolo, per proteggere voi e i vostri passeggeri*. Perché quanto più vi sentite sicuri al 
volante, tanto più potrete assaporare il viaggio a bordo della vostra NISSAN MICRA.

*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 fi sici 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 comportamento al volante deve sempre essere adeguato alle proprie capacità, alle regole sulla circolazione stradale 
nonché alle condizioni delle strade e del traffi  co.
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Create il vostro design NISSAN MICRA, esterno ed interno. 
Esprimete la vostra personalità con il pacchetto design 
esterno e scegliete da un’incredibile varietà di colori 
per la carrozzeria, elementi di design interno, cerchi 
in lega leggera e altro.

MOSTRATE LA VOSTRA 
PERSONALITÀ

NUMEROSE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Alloggiamenti 
retrovisori

Materiali 
interni 

Modanature 
protettive 
laterali

Finiture 
paraurti 
anteriore

Finiture 
paraurti 
posteriore

Cerchi in 
acciaio da 16" 
GENKI bicolore
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FATENE IL 
VOSTRO SPAZIO
L’abitacolo della NISSAN MICRA è stato realizzato con 
materiali pregiati per regalarvi un’esperienza di guida unica 
nel suo genere. L’armoniosa plancia degli strumenti rivestita 
di materiali morbidi al tatto, i dettagli di lusso e un’esclusiva 
personalizzazione interna in Energy Orange: il design della 
NISSAN MICRA coniuga alla perfezione comfort e stile, 
generando un’atmosfera davvero coinvolgente. 

La personalizzazione interna in Energy Orange è disponibile di serie o in opzione (con sovrapprezzo) 
per le versioni N-DESIGN e TEKNA.

Volante 
sportivo 

Disposizione intelligente 
dei comandi

Materiali soft touch 
e finiture argento

DETTAGLI STRAORDINARI 
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SCOPRITE LA STILOSA 
NISSAN MICRA N-SPORT
La NISSAN MICRA è stata pensata per massimizzare la vostra esperienza di guida 
grazie alla posizione di seduta confortevole, ai sedili ergonomici anti-stanchezza e 
all'elevata insonorizzazione.

Scoprite e percepite l'energia nel cockpit 
della NISSAN MICRA N-SPORT con le 
confortevoli imbottiture per le ginocchia 
e il pregiato allestimento interno in nero. 
Sedili parzialmente in pelle Alcantara® 
e fi nestrini laterali oscurati assicurano 
dinamismo e comfort lussuoso.
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DESIGN INTELLIGENTE.
Realizzato in modo compatto e 
intelligente, il sistema BOSE PERSONAL®

vi offre un’esperienza d’ascolto di 
prim’ordine, senza togliere spazio al 
bagagliaio della vostra NISSAN MICRA 
con un subwoofer.

SOUND SU MISURA. 
Regolate voi stessi l’intensità sonora 
desiderata per voi e per i vostri passeggeri 
mediante il sistema d’infotainment. 
Utilizzate i comandi integrati per 
diffondere l’audio come meglio preferite: 
incentrato sulla zona anteriore oppure 
un’esperienza acustica intensa che 
inonda l’abitacolo. 

Guidare la NISSAN MICRA è un’esperienza entusiasmante anche grazie al 
sistema audio BOSE PERSONAL®*. Viaggiare è più divertente con l’eccellente 
prestazione audio e le numerose possibilità di regolazione del suono.

SUONO A 360° PER 
UN’ESPERIENZA
MUSICALE INCREDIBILE.
Con sei altoparlanti**, di cui due di 
tipo UltraNearfield™ integrati nel 
poggiatesta del sedile conducente, 
il sistema audio BOSE PERSONAL®

assicura a bordo della NISSAN MICRA
un’eccellente esperienza musicale
ad alta definizione.

SISTEMA AUDIO BOSE PERSONAL®

ESPERIENZA D’ASCOLTO 
PERSONALIZZATA CON IL SISTEMA 
AUDIO BOSE PERSONAL®

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione 
(con sovrapprezzo).

** Il sistema audio BOSE PERSONAL® comprende 6 altoparlanti e un amplifi catore 
digitale: 2 altoparlanti di tipo Ultra-Nearfi eld™ integrati nel poggiatesta del 
conducente, 2 altoparlanti nei montanti A, 2 altoparlanti Super65™ nelle portiere 
anteriori e un amplifi catore digitale sotto il sedile conducente.
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NISSAN CONNECT*
Il sistema audio e di navigazione NISSAN di prossima generazione offre integrazione smartphone, 
comunicazione in vivavoce Bluetooth™ nonché diverse app del veicolo. Naturalmente a bordo trovate 
anche lo schermo multi-tattile da 7 pollici, grazie al quale tutto funziona in modo semplice, veloce e 
pratico. Potete modificare la visualizzazione, scegliere i link diretti e i widget secondo le vostre preferenze 
e utilizzare i comandi vocali.
NissanConnect dialoga anche con Apple CarPlay® e Android Auto® per permettervi di utilizzare le vostre 
app preferite.

PERSONALIZZARE IL MENU HOME. 
Utilizzate la funzione di gestione dei 
link diretti e dei widget per 
modificare il menu iniziale 
e visualizzare le funzioni che 
utilizzate più di frequente come 
audio, cronologia delle chiamate 
e informazioni sul traffico.

COMANDI VOCALI. 
Mentre viaggiate, tenete premuto 
il tasto Talk sul volante per attivare 
comandi vocali semplici – è sicuro, 
rapido e pratico.

RICERCA SEMPLICE. 
Ora potete effettuare la ricerca 
per indirizzo, POI o entrambi con 
un’opzione di ricerca semplice. In 
questo modo trovate più facilmente 
la destinazione desiderata. 

LA VOSTRA MUSICA. A MODO VOSTRO. 
Utilizzate lo streaming audio Bluetooth™

o l’ingresso USB per riprodurre la musica 
direttamente dal vostro smartphone.

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.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono 
disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).
Requisiti del dispositivo per Apple CarPlay®: iAP2, 
iPhone 5 o superiore (interfaccia Lightning) nonché 
iOS 8.3 o superiore; per Android Auto®: sistema 
operativo 5.0 (Lollipop) o superiore. Collegamento 
con cavo USB. Trovate ulteriori informazioni su 
www.apple.com o www.android.com.
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La personalizzazione interna in Energy Orange è disponibile di serie o in opzione (con sovrapprezzo) 
per le versioni N-DESIGN e TEKNA.

INTEGRAZIONE INTELLIGENTE: 
TRASFORMATE LA VOSTRA AUTO IN UN 
LUOGO PIÙ PRODUTTIVO.
Pianificate in anticipo il viaggio mediante app, interfaccia web oppure navigazione di bordo grazie ai dati 
di Premium Traffic, che vi forniscono opzioni di itinerario precise sulla base del traffico in tempo reale. 
Restate sempre al corrente con gli aggiornamenti online tramite il vostro smartphone oppure collegandovi 
con un hotspot wi-fi esterno. Premete «Invia destinazione alla mia auto» sull’interfaccia web oppure con 
l’app di navigazione Door-to-Door. Fatevi guidare alla vostra meta o contatto preferiti direttamente 
dall’app Door-to-Door.

PREMIUM TRAFFIC. Ricevete prima di 
partire informazioni precise sul 
tempo stimato di arrivo (ETA), sulla 
base dei dati sul traffico in tempo 
reale, e scegliete l’itinerario migliore 
per arrivare a destinazione. 

INVIARE LA DESTINAZIONE ALL’AUTO 
TRAMITE COMPUTER O APP MOBILE. 
Potete utilizzare la funzione «Invia 
destinazione alla mia auto» da 
qualsiasi interfaccia per pianificare il 
vostro viaggio prima della partenza.

NAVIGAZIONE DOOR-TO-DOOR. 
L’app mobile permette una 
navigazione ininterrotta dal vostro 
parcheggio fino a destinazione.

APP DI NAVIGAZIONE DOOR-TO-DOOR.
Scaricate sul vostro smartphone l’app Door-to-Door e 
accedete a tutte le mappe sullo schermo multi-tattile 
del vostro NissanConnect di prossima generazione.
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INFORMAZIONI AUDIO INFORMAZIONI SUL 
CHIAMANTE 

INFORMAZIONI SUL 
VEICOLO IN TEMPO REALE

ASSISTENZA ALLA GUIDA 

NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST 
SISTEMA D’INFORMAZIONE DEL CONDUCENTE
L’INNOVAZIONE SOTTO 
I VOSTRI OCCHI
Il sistema d’informazione del conducente Advanced Drive Assist della 
vostra NISSAN MICRA riduce le possibili distrazioni durante la guida, 
visualizzando tutte le informazioni necessarie direttamente sotto i 
vostri occhi sullo schermo ad alta risoluzione TFT da 5". Semplice! 
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La personalizzazione interna in Energy Orange è disponibile di serie o in opzione (con sovrapprezzo) 
per le versioni N-DESIGN e TEKNA.

PIÙ SPAZIO A VOI E AL 
VOSTRO BAGAGLIO 
La NISSAN MICRA si adatta perfettamente al vostro stile di vita attivo. Offre un 
comfort ottimale per conducente e passeggero anteriore, ma anche molto spazio 
per i passeggeri dietro. Grazie al grande spazio per le spalle e per le ginocchia, il 
viaggio risulta confortevole da ogni sedile. E naturalmente c’è spazio sufficiente 
anche per il bagaglio. È il momento d’inviare gli inviti per la prossima gita. 

Sedile conducente regolabile 
in altezza, schienale con 
inclinazione regolabile

Volante 
regolabile in altezza 
e profondità

Sedile posteriore 
ribaltabile separatamente 
60:40
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PIÙ SPAZIO DI QUANTO VI ASPETTATE
Il volume di carico e i vani portaoggetti della NISSAN MICRA vi stupiranno. Ribaltate semplicemente i 
sedili posteriori e in un attimo disponete di più spazio per altre borse od oggetti di grandi dimensioni. 
Sfruttate i numerosi vani per riporre i vostri oggetti personali. La NISSAN MICRA offre un ampio cassetto 
portaoggetti, un portabottiglie per bottiglie di 1.5 l nelle portiere, tasche nei sedili, portabicchieri e 
addirittura un supporto per il cellulare con presa USB e 12 V.

Portabicchieri doppio nella 
console centrale. 

Il pratico cassetto portaoggetti 
da 10 l è sufficientemente 
spazioso per accogliere un tablet 
o una bottiglia da 2 litri. 

La personalizzazione interna in Energy Orange è disponibile di serie o in opzione (con sovrapprezzo) per le 
versioni N-DESIGN e TEKNA.

300 l
BAGAGLIAIO
Sedili posteriori non ribaltati

1004 l 
BAGAGLIAIO
Sedili posteriori ribaltati, 
carico fino a padiglione 
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La personalizzazione interna in Energy Orange è disponibile di serie o in opzione (con sovrapprezzo) per le versioni N-DESIGN e TEKNA.

INTELLIGENTE AROUND VIEW MONITOR PER UNA VISUALE A 360°* 
ANCHE PARCHEGGIARE È DIVERTENTE 
CON LA VOSTRA NISSAN MICRA 
Parcheggi laterali in tutta facilità! Guidando in retromarcia, la buona visuale all’indietro e i sensori di 
parcheggio vi fanno sentire più sicuri. Quando si tratta di parcheggiare tuttavia, può essere utile un 
aiutino in più. Unico in questa categoria di veicoli, per la NISSAN MICRA è disponibile l’AROUND VIEW 
MONITOR, che con le sue quattro telecamere fornisce una visuale virtuale a 360° della vettura. Inoltre 
potete selezionare la visualizzazione separata delle riprese da vicino della parte anteriore e posteriore 
nonché del cordolo del marciapiede. Il risultato: visuale perfetta e manovre di parcheggio senza fatica! 
Siccome non tutti gli ostacoli rimangono immobili (pensate ai carrelli della spesa o ai bambini che 
giocano) il rilevatore di movimento sorveglia per voi lo spazio dietro alla vostra NISSAN MICRA e vi 
avvisa di oggetti in movimento nelle vicinanze.
*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 fi sici 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.

DAVANTI AGLI OCCHI 
In marcia avanti, il sistema vi mostra 
quanto spazio avete a disposizione. 

RETROMARCIA – 
FACILE E SICURA
In retromarcia questa vista vi mostra 
l’area dietro di voi, rendendo visibili i 
piccoli oggetti che potrebbero 
sfuggirvi perché più bassi del lunotto. 

SALVA-PNEUMATICI 
Sia in marcia avanti che in retromarcia, 
potete premere il pulsante della 
telecamera per passare alla vista 
laterale. Un grande aiuto per valutare 
correttamente la distanza dal cordolo 
del marciapiede. 

IL QUADRO COMPLETO 
Posizionata sotto il retrovisore lato 
conducente, questa telecamera 
completa la visuale virtuale globale 
dall’alto, sia in marcia avanti che in 
retromarcia. 
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ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 
CORSIA INTELLIGENTE*.
Questa tecnologia vi avvisa 
con una spia luminosa, 
con una sensazione tattile 
tramite il volante e con un 
piccolo intervento correttivo 
vi riporta in carreggiata se 
iniziate a deviare dalla vostra 
corsia senza aver azionato 
l’indicatore di direzione.

AVVISATORE ANGOLO 
MORTO. L’ambiente 
circostante sempre sotto 
controllo: il sistema vi allerta 
se sono presenti dei veicoli 
nell’angolo morto della 
vostra NISSAN MICRA. 

SISTEMA ANTICOLLISIONE 
FRONTALE INTELLIGENTE*.
Questo sistema moderno 
sorveglia costantemente la 
presenza di oggetti o pedoni 
sulla strada davanti a voi. In 
caso di pericolo, vi avvisa e 
attiva la frenata d’emergenza 
nei limiti del sistema. 

MOBILITÀ INTELLIGENTE NISSAN*
FATE IL PIENO DI SICUREZZA 
Godetevi il viaggio con il supporto del radar e delle telecamere. La NISSAN MICRA è 
dotata di una serie di tecnologie intelligenti, che vi assistono in ogni situazione. Un 
po’ come avere un terzo occhio e un sesto senso, i sistemi intelligenti di assistenza 
alla guida NISSAN rendono i vostri tragitti più piacevoli e sicuri ogni giorno. 

Test di collisione Euro-NCAP per la NISSAN MICRA 2017, www.euroncap.com/it

*Il sistema anticollisione frontale e l’assistenza al mantenimento di corsia fungono solo da supporto e non sostituiscono 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 traffi  co. 
Il sistema anticollisione frontale e l’assistenza al mantenimento di corsia non sono sistemi di guida autonoma. 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 fi sici 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.
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FARI ABBAGLIANTI 
AUTOMATICI. Vedere meglio 
viaggiando di notte. Il sistema 
accende gli abbaglianti 
non appena vi servono e li 
abbassa automaticamente 
quando rileva del traffico 
in senso inverso. 

ASSISTENZA ALLA 
PARTENZA IN SALITA.
Avviarsi senza retrocedere. In 
salita, il sistema tiene premuti 
i freni finché siete partiti (max 
2 secondi).

RICONOSCIMENTO SEGNALI 
STRADALI. Non vi perderete 
più nessun cartello della 
velocità grazie alle informazioni 
in tempo reale sui limiti 
di velocità della strada che 
state percorrendo.

MOBILITÀ INTELLIGENTE NISSAN*
SEMPRE PRESENTE 
PER LA VOSTRA 
SICUREZZA 
Quando si ha tutto sotto controllo, guidare è più 
divertente, per questo motivo i sistemi intelligenti 
di assistenza alla guida NISSAN coprono la maggior 
parte delle situazioni al volante. Guidando in città, 
in campagna o attraverso una galleria oppure 
quando l’auto è ferma, le tecnologie della NISSAN 
MICRA sono sempre pronte a informarvi e ad 
assistervi quando vi serve.

*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 fi sici 
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.
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LA REGOLAZIONE 
INTELLIGENTE DEL COMFORT 
DI VIAGGIO utilizza in modo 
misurato l’intervento leggero 
e mirato dei freni per 
compensare i movimenti 
della carrozzeria e accrescere 
il comfort generale di viaggio.

CON IL CONTROLLO 
INTELLIGENTE DELLA 
TRAIETTORIA mantenete 
sempre il controllo. In curva 
il sistema frena leggermente 
le ruote interne alla curva 
garantendo in tal modo una 
tenuta di strada agile e sicura.

MOBILITÀ INTELLIGENTE NISSAN*
VIAGGIARE È PIÙ BELLO AL VOLANTE 
DELLA NISSAN MICRA 
I sistemi intelligenti di mobilità a bordo della NISSAN MICRA assicurano un comportamento su strada agile e 
piacevole, poiché sorvegliano costantemente le condizioni stradali e vi si adeguano. La regolazione intelligente 
del comfort di viaggio impedisce alle asperità della strada di arrivare al conducente. Il controllo intelligente 
della traiettoria funziona in sinergia con il nuovo servosterzo elettrico (EPS) di NISSAN per regalarvi una tenuta 
di strada tranquilla e sicura. Entusiasmo. Sicurezza. Controllo. Con la MICRA, NISSAN ha trovato l’equilibrio 
perfetto tra guidabilità e silenziosità di marcia. 

*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 fi sici 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.
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 Trovate i dati delle prestazioni dei motori nonché i valori di consumo e delle emissioni di CO2 nel 
listino prezzi oppurerivolgetevi al vostro agente NISSAN. 

Premete il pedale dell’acceleratore e godetevi l’affusolata 
aerodinamica della reattiva NISSAN MICRA. In città, in 
campagna o in autostrada, le sue linee perfettamente 
studiate vi garantiscono sempre un’esperienza di guida 
dinamica ed efficiente.

AERODINAMICA INTELLIGENTE NISSAN
PER CHI È UN PASSO 
AVANTI
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DIMENSIONI

Cerchi in lega leggera 16"

COLORI

Cerchi in acciaio da 15" 

Cerchi in lega leggera 17" Cerchi in lega leggera 17" 
PERSO

Cerchi in acciaio da 16" 

CERCHI
A: passo: 2525 mm

B: lunghezza totale: 3999 mm

C: larghezza totale: 1743 mm

D: altezza totale: 1455 mm

Cerchi in acciaio da 16" 
GENKI bicolore

Tessuto Casual nero
Di serie su VISIA/VISIA+

Tessuto Casual nero
Di serie su ACENTA

Tessuto Modern nero/grigio
Di serie su N-DESIGN 

Parzialmente in Alcantara® nera
Di serie su N-SPORT

Tessuto Absolute nero/grigio
Di serie su TEKNA

RIVESTIMENTI

Solid White -S- ZY2 Glaze White -P- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN Enigma Black -M- GNE Passion Red -P- NBD Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG Warm Silver -M- KNV Inspiration Red -M- NBT
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Mettete in mostra la vostra personalità con 
NISSAN MICRA N-DESIGN. Questa versione 
d’equipaggiamento offre opzioni di 
personalizzazione semplici e flessibili inclusi 
esclusivi cerchi da 16" in design bicolore che 
rendono la NISSAN MICRA davvero personale.

Alloggiamenti retrovisori, modanature 
laterali, elemento stilistico paraurti 
anteriore e posteriore in Chrome

Alloggiamenti retrovisori, modanature 
laterali, elemento stilistico paraurti 
anteriore e posteriore neri

DESIGN DEI CERCHI 
Donate il tocco finale alla vostra NISSAN 
MICRA N-DESIGN personalizzata scegliendo 
il design dei cerchi che preferite.

PACCHETTI INTERNI
Diverse dotazioni interne in materiali di alta 
qualità trasformano l’abitacolo della vostra 
NISSAN MICRA in un ambiente audace ed 
espressivo in sintonia con il design esterno.

N-DESIGN

DI SERIE NERO/GRIGIO ENERGY ORANGE

Disponibile in combinazione con 
9 diverse tinte carrozzeria:

Disponibile n combinazione con 
2 diverse tinte carrozzeria: 

Glaze 
White

Ivory Platinum 
Silver

Gunmetal 
Grey

Passion 
Red

Energy 
Orange

Power 
Blue

Warm 
Silver

Enigma 
Black

Inspiration 
Red

Solid 
White

Cerchi in acciaio da 16" GENKI 
bicolore

Cerchi in lega leggera 17" 
(disponibile come parte del 
pacchetto Style in opzione)

PACCHETTO DESIGN 
ESTERNO VIBRANT 
CHROME

PACCHETTO DESIGN 
ESTERNO ENIGMA 
BLACK
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Colori, finiture, inserti, accessori pratici e illuminazioni brillanti... Potete scegliere tra
accessori stilistici per il design interno ed esterno nonché un'illuminazione supplementare 
completa. Gli esperti del NISSAN Design Studio hanno un sacco di idee brillanti, ma 
siete voi a creare la vostra personalissima NISSAN MICRA.

VEDERE ED ESSERE VISTI 1 - Rivestimento bagagliaio, reversibile
(tessuto/gomma)

2 - Paraspruzzi anteriori e posteriori
3  - Bracciolo centrale (in tessuto), illuminazione 

d’ambiente grigia
4 - Rivestimento retrovisore interno*, Grey
5 - Gancio di traino amovibile, set elettrico a 7 poli 

e a 13 poli
6 - Battitacchi illuminati e tappetini in velluto, Grey
7 - Illuminazione sottosoglia
8 - Antenna pinna di squalo**, Enigma Black 

(disponibile in 4 diverse tinte carrozzeria)
*non compatibile con retrovisore interno
anabbagliante automatico
**nessuna ricezione onde medie

Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in post-vendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni di CO2 e sui 
consumi del veicolo.

Cerchi in lega leggera 17" Sculpted
Portabici, basculante, fino 
a 2 bici
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LA PERFEZIONE DETTATA 
DALL’ESPERIENZA

In tutto ciò che facciamo, noi di NISSAN pensiamo 
innanzitutto ai nostri clienti. Prima di prendere una 

decisione, ponderiamo ogni aspetto con grande cura ed 
eseguiamo ogni azione con altrettanta precisione. Dall’idea 

alla vettura finita, dai primi test fino alla presentazione 
ufficiale, dal servizio clienti fino alla promessa ai clienti: da 

NISSAN la qualità è insita in ogni minimo dettaglio.

LA QUALITÀ 
NISSAN VI 
ACCOMPAGNA 
OVUNQUE. 

ABBIAMO PENSATO A TUTTO 
Da noi la qualità è di serie. Costruiamo ogni nostro veicolo con la 

massima cura, per renderlo confortevole e per far sì che duri a 
lungo. Che si tratti del design innovativo, della tecnologia intelligente 

o dei dettagli appositamente studiati: siete voi a ispirarci! 

SICUREZZA 
Ci preoccupiamo di fornirvi la maggiore sicurezza possibile e desideriamo 

aiutarvi a evitare gli incidenti con i nostri sistemi intelligenti di assistenza 
alla guida. Perché voi possiate dedicarvi interamente al piacere di guidare. 

Il nostro AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360° utilizza quattro 
telecamere. Ciò vi permette ad es. di vedere dall’alto il perimetro attorno 

all’auto. 

AFFIDABILITÀ ESTREMA 
Per potervi garantire la massima affidabilità e le massime prestazioni, testiamo 

i nostri veicoli portandoli al limite. Prima di iniziare la produzione in serie di una delle 
nostre automobili, non ci limitiamo a guidarla per milioni di chilometri. Apriamo e 

chiudiamo le portiere e il cofano motore migliaia di volte e utilizziamo vera polvere 
vulcanica giapponese per controllare la tenuta dei finestrini.

Stampa   |   EsciDesign esterno    |    Design interno    |    Caratteristiche    |    Spazio interno    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Performance    |    Personalizzazione



VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA

PROMESSA DEL PREZZO*

SOCCORSO STRADALE 24/7

CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO

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

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
nissan.ch

PROMESSA AI CLIENTI

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. 

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.

LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.

NISSAN MICRA VI OFFRE:

3 ANNI DI GARANZIA (FINO A 
100 000 KM)

12 ANNI DI GARANZIA 
ANTICORROSIONE

INTERVALLI DI SERVIZIO:
ANNUALE O OGNI 20 000 KM 
SECONDO LIBRETTO DI 
MANUTENZIONE

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5★ beneficiate 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 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 MICRA e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo. 

ESTENSIONE DELLA GARANZIA 

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere
certi che la vostra NISSAN MICRA venga sottoposta 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 o ricambi testati da NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie ai servizi 
regolari + contratto di manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + 
costi preventivabili.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVICE+ 

NISSAN MICRA VI OFFRE:

Su nissan.ch trovate informazioni dettagliate sulle nostre ampie prestazioni di garanzia oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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NISSAN Intelligent Mobility vi porta ancora più lontano. A bordo di veicoli che si 

completano perfettamente. Che vi aiutano a vedere e percepire di più. Che reagiscono 

con voi – e a volte addirittura per voi. NISSAN Intelligent Mobility è sinonimo di un futuro 

migliore e ci trasporta in un mondo emozionante, sicuro e sostenibile.

Scoprite il mondo NISSAN su

nissan.ch

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della 
stampa (novembre 2020). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento i modelli e le specifiche descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti 
NISSAN, a 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 (Brü hl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 
8902 Urdorf, Svizzera, 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 860 900 (gratuito).

Questa brochure è stata realizzata su carta sbiancata senza cloro – MY21 MICRA Brochure SIT 11/2020 – stampato in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia e produzione di eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Il vostro agente NISSAN:
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Listino prezzi
EURO 6d
valevole dal 1o gennaio 2022

MICR A



* La promozione Bonus Top NISSAN non è valida.

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. 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.

Equipaggiamenti MICRA
VISIA   Principale equipaggiamento di serie  Prezzo IVA incl.: da Fr. 14 990.–*

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Sistema audio:
› Radio digitale DAB+, RDS
›  2 altoparlanti nelle porte anteriori
› Presa USB, gateway iPod®
›  Interfaccia Bluetooth® per cellulari e 

streaming audio
• Assistenza alla partenza in salita
•  Computer di bordo con display 

monocromatico
•  Tecnologia di controllo dell’assetto 

(CCT)
›  Regolazione attiva del comfort di 

viaggio
› Controllo attivo della traiettoria

• Antenna sul tetto (300 mm)
•  Alzacristalli anteriori elettrici, con 

funzione a impulso lato conducente
• Limitatore della velocità
• Presa 12 Volt, anteriore
•  Sistema stop/start 
• Antifurto immobilizzatore, elettrico
•  Chiusura centralizzata con 

telecomando

•  Vani portaoggetti
› nella console centrale
› nelle portiere anteriori
›  Portabibite anteriori e 

posteriori
•  Sedile conducente regolabile in 

altezza
•  Pannello strumenti

› similpelle, beige
› sopra in materiale morbido

•  Imbottitura paraginocchi nella 
console centrale, similpelle, nero

• Bagagliaio
› Copertura bagagliaio
› Illuminazione bagagliaio
› Set di riparazione pneumatici

•  Piantone dello sterzo regolabile 
in altezza e profondità

• Luce da lettura, anteriore
•  Schienale divano posteriore 

ribaltabile asimmetricamente 
(60:40)

•  Rivestimenti in tessuto «Casual 
Black», nero

•  Alette parasole con specchietto 
di cortesia nell’aletta parasole, 
lato conducente e passeggero

• Volante sportivo
•  Rivestimenti delle porte ante

riori con inserti similpelle, nero

•  Cerchi in acciaio 15" con 
copriruota completo e 
pneumatici 185/65 R15

•  Retrovisori esterni neri 
ripiegabili manualmente e 
regolabili elettricamente, 
con indicatore di direzione 
integrato

• Spoiler tetto
•  Accensione automatica dei 

fari
• Fari principali alogeni
• Luci di marcia diurna a LED
• Maniglie esterne delle porte

› Neri, anteriore
›  Maniglie esterne delle 

porte nascoste sulle porte 
posteriori, neri

• Airbag
›  Airbag conducente e 

passeggero (airbag 
passeggero disattivabile)

› Airbag a tendina
› Airbag laterali anteriori

•  Sistema anti bloccaggio (ABS) 
con ripartizione elettronica 
della forza frenante (EBD) e 
assistenza alla frenata NISSAN

•  Controllo elettronico della 
stabilità (ESP)

• Terza luce di stop
•  Intelligente sistema auto

nomo anticollisione frontale 
con sistema di avviso 
anticollisione

•  Fissaggio ISOFIX per 
seggiolini, anteriore, sul sedile 
del passeggero e sui posti 
posteriori laterali

•  Poggiatesta sui 4 principali 
posti, regolabile manu  
almente

•  Sistema di controllo pressione 
pneumatici (TPMS)

•  Segnalazione arresto 
d’emergenza

•  Spia luminosa e acustica 
per cinture di sicurezza non 
allacciate, anteriore e posterio

VISIA PLUS   In aggiunta alla versione VISIA Prezzo IVA incl.: da Fr. 16 790.–*

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Climatizzatore manuale,  
incl. filtro antipolline

•  Sedili anteriori riscaldabili

•  Retrovisori esterni riscaldabili

ACENTA   In aggiunta alla versione VISIA PLUS Prezzo IVA incl.: da Fr. 20 290.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Sistema audio:
›  Compatibile MP3
› Schermo tattile a colori da 7"
›  4 altoparlanti nelle portiere anteriori e 

nei montanti A
› Presa AUX
› Apple CarPlay® e Android Auto®

•  Computer di bordo con schermo TFT 
a colori 5"

• Comandi al volante per:
› Sistema audio
›  Interfaccia Bluetooth®  per cellulari
› Computer di bordo

• Regolatore di velocità

•  Inserti pomello della leva del 
cambio in look cromato

•  Maniglie interne delle porte 
cromate

•  Cerchi in acciaio 16" con 
pneumatici 195/55 R16

•  Retrovisori esterni nel colore 
della carrozzeria, ripiegabili 
elettricamente con indicatore 
di direzione integrato LED

•  Maniglie esterne delle porte
›  Nel colore della carrozzeria, 

anteriore
›  Maniglie esterne delle 

porte nascoste sulle porte 
posteriori, neri

• Assistenza abbaglianti
•  Sistema di rilevamento pedoni 

per intelligente sistema auto
nomo anticollisione frontale

•  Assistenza al mantenimento 
di corsia intelligente e attiva 
con intervento correttivo del 
freno

•  Riconoscimento segnali 
stradali

N-DESIGN   In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 22 250.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Alzacristalli elettrici posteriori
•  INTELLIGENT KEY con pulsante start/

stop
• Sensori di parcheggio posteriori
• Telecamera di retromarcia a colori

•  Climatizzatore automatico con 
filtro antipolline

•  Imbottitura paraginocchi nella 
console centrale, similpelle, 
beige

•  Rivestimenti in tessuto «Modern 
Black/Grey» nero/grigio

•  Volante sportivo, leva del cambio 
e leva del freno a mano in pelle

•  Rivestimenti delle porte 
anteriori con inserti similpelle, 
beige

•  Cerchi da 16" Flex «GENKI» 
(bicolore) con pneumatici 
195/55 R16

•  Vetri oscurati dal  montante B
•  Elementi stilistici paraurti  

anteriore e posteriore, 
 modanature laterali e 
 alloggiamenti dei retrovisori 
a scelta in nero o in look 
cromato

• Fari fendinebbia
• Sensore pioggia



Equipaggiamenti MICRA

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. 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.

N-SPORT   In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 22 650.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Alzacristalli elettrici posteriori
•  INTELLIGENT KEY con pulsante  

start/stop
• Sensori di parcheggio posteriori
•  Telecamera di retromarcia a colori

•  Padiglione nero
•  Pannello strumenti  in 

Alcantara®
•  Climatizzatore automatico con 

filtro antipolline
•  Volante sportivo, leva del 

cambio e leva del freno a mano 
in pelle

•  Rivestimenti sedili in Alcantara®, 
nero

•  Cerchi in lega leggera 17" 
(Black) con pneumatici  
205/45 R17

•  Vetri oscurati dal montante B
•  Elementi stilistici paraurti 

 anteriore e posteriore, moda
nature laterali e alloggiamenti 
dei retrovisori in nero

• Fari full a LED
› Luce anabbagliante a LED
› Fari abbaglianti a LED
› Fari fendinebbia a LED

• Sensore pioggia

TEKNA   In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 24 290.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Sistema audio di qualità BOSE 
Personal®:
›  4 altoparlanti BOSE®: 2 tweeter nella 

montante A e 2 Super65™ a banda 
larga nelle porte anteriori

›  2 altoparlanti BOSE® UltraNearfield™  
nel poggiatesta lato conducente

› Amplificatore digitale
›  BOSE Sound Stage Control® per 

un'esperienza audio ottimale
• Alzacristalli elettrici posteriori
•  INTELLIGENT KEY con pulsante  

start/stop
• Sensori di parcheggio posteriori

•  Climatizzatore automatico con 
filtro antipolline

•  Imbottitura paraginocchi nella 
console centrale, similpelle, 
beige

•  Volante sportivo, leva del 
cambio e leva del freno a mano 
in pelle

•  Rivestimenti in tessuto 
«Absolute Black/Grey» nero/
grigio

•  Tasca sullo schienale del sedile 
passeggero anteriore

•  Rivestimenti delle porte ante
riori con inserti similpelle, beige

•  Cerchi in lega leggera 16" 
 (bicolore, taglio diamante) 
con pneumatici 195/55 R16

• Vetri oscurati dal montante B

•  AROUND VIEW MONITOR 
intelligente per una visuale 
a 360°

• Fari fendinebbia
• Sensore pioggia
• Avvisatore angolo morto



Motorizzazione & Prezzi MICRA

  equipaggiamento speciale      equipaggiamento di serie       non fornibile di fabbrica

* La promozione Bonus Top NISSAN non è valida.
**  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 

DoortoDoor. 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. 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.

1)  Per le possibili conbinazioni di colori ed equipaggiamento rivolgetevi p.f. al vostro agente NISSAN.  

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. 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.

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

Motore Trasmissione
Norma gas  
di scarico CV (kW) VISIA VISIA PLUS ACENTA N-DESIGN N-SPORT TEKNA

1.0 IGT Manuale a 5 marce EURO 6d 92 (68) 14 990.–* 16 790.–* 20 290.– 22 250.– 22 650.– 24 290.–

Cambio automatico Xtronic EURO 6d 92 (68) 21 990.– 23 950.– 24 350.– 25 990.–

Pacchetti opzionali 
NissanConnect VISIA VISIA PLUS ACENTA N-DESIGN N-SPORT TEKNA Prezzi in Fr. 

(IVA al 7.7% incl.)

Sistema di navigazione NissanConnect
Servizi TomTom®** con informazioni sul traffico 
Premium, 3 anni di aggiornamento mappe gratuiti**, 
riconoscimento vocale integrato per sistema audio 
e telefono

 650.–

Pacchetto Safety 
Fari abbaglianti automatici

 550.–
Sistema di rilevamento pedoni per intelligente 
sistema autonomo anticollisione frontale
Assistenza al mantenimento di corsia intelligente  
e attiva con intervento correttivo del freno

Pacchetto Technology

Aistema audio BOSE® Personal® Premium  1000.–Sistema di navigazione NissanConnect

Pacchetto Comfort

Alzacristalli elettrici posteriori
 650.–Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Sensori di parcheggio posteriori

Pacchetto Stile
Cerchi in lega leggera 17" (bicolore, taglio diamante) 
con pneumatici 205/45 R17  850.–Fari full LED: luce anabbagliante a LED,  
fari abbaglianti a LED, fari fendinebbia a LED

Personalizzazione 1)

Pacchetto interno Energy Orange
Rivestimento sedili in tessuto Energy Orange, 
pannello strumenti e imbottitura paraginocchi 
similpelle, arancione, rivestimenti delle porte 
anteriori similpelle, nero

 450.–

COLORI DELLA CARROZZERIA
Vernice monostrato (Solid White)  250.–

Vernice metallizzata  650.–

Vernice cangiante (Glaze White, Passion Red)  800.–



Colori MICRA

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.

Dimensioni (tutti i dati in mm)

1455

2525

3999 1743 / 1935*

* senza/con retrovisori esterni

VISIA, VISIA PLUS, ACENTA N-DESIGN N-SPORT TEKNA

Tessuto  
Casual Black

nero

Tessuto  
Modern Black/Grey

nero/grigio

Alcantara® 
Black
 nero

Tessuto  
Absolute Black/Grey

nero/grigio

D16 Ivory (S)

ZY2 White (S)

GNE Enigma Black (M)

KPN Gunmetal Grey (M)

ZBD Platinum Silver (M)

EBF Energy Orange (M)

RQG Power Blue (M)

NBT Inspiration Red (M)

QNC Glaze White (P)

NBD Passion Red (P)

  equipaggiamento speciale       senza sovrapprezzo       non fornibile di fabbrica     S  Standard     M  Vernice metallizzata     P  Vernice perlata
Per le possibili combinazioni di colori ed equipaggiamento rivolgetevi p.f. al vostro agente NISSAN.



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.

Codice di prodotto Descrizione Prezzi in Fr. 
(IVA al 7.7% incl.)

KE630–5F014 Illuminazione interna  134.–

KE500–5FB0A Gancio di traino rimovibile  483.–

KE730–5F300 Barre tetto in acciaio  284.–

KE734–380BK Box portabagagli, Small  402.–

KE512–99906 Assistenza al parcheggio anteriore (acustica)  200.–

KE511–99903 Assistenza al parcheggio posteriore (acustica)  199.–

KE967–5F405 Battitacco illuminato a batteria  301.–

KE505–5F007 Kit elettrico 7 poli  142.–

KE505–5F012 Kit elettrico 13 poli  189.–

KE7455F001BE Tappetini in velluto, disponibili in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey  
(codice per Grey)  70.–

KE280–5FABB Antenna a pinna di squalo, disponibile in Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey o  
Enigma Black (codice per Solid White)  252.–

KE961–5F3BL Rivestimento specchietto interno, disponibile in Power Blue, Energy Orange,  
Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue)  106.–

KE8405F001BL Rivestimento bagagliai, tessuto e gomma, disponibile in Power Blue, Energy Orange,  
Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue)  78.–

KE965–5F0S0 Rivestimento bagagliaio  113.–

KE967–5F020 Protezione soglia di carico  104.–

KE8775F0BL Bracciolo centrale in tessuto, disponibile in Power Blue, Energy Orange o Grey  
(codice per Power Blue)  233.–

KE877–5F1BU Bracciolo centrale in pelle, Inspiration Red  275.–

KE738–50001 Portasci/snowboard, scorrevole, per 3 paia di sci  101.–

KE930–00300 Contenitore per smartphone  61.–

KS289–TH0BL Per tablet (con ventosa)  66.–

KE295–5F013 Luci di cortesia esterne  384.–

Accessori originali NISSAN MICRA



Garanzie & Servizi NISSAN MICRA

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.

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN NISSAN FINANCE
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*
* Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

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

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro veicolo NISSAN riceverà la manutenzione program-
mata 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

MICRA 3 manutenzioni,
3 anni max

4 manutenzioni,
4 anni max

5 manutenzioni,
5 anni max

Prezzi in Fr. 1129.– 1519.– 1869.–

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.

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

MICRA
+ 1 anno

(durata totale 
4 anni)

+ 2 anni
(durata totale

5 anni)

+ 3 anni
(durata totale

6 anni)

+ 4 anni
(durata totale

7 anni)

Chilometraggio max 100 000 km 150 000 km 100 000 km 150 000 km 100 000 km 150 000 km
Prezzi in Fr. 259.– 319.– 399.– 489.– 769.– 1069.–

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 contrat-
tuale 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.



Dati tecnici MICRA

*  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. 

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.

BENZINA VISIA, VISIA PLUS, ACENTA,
N-DESIGN, N-SPORT, TEKNA

ACENTA, N-DESIGN,
N-SPORT, TEKNA

Motorizzazione
1.0 IG-T

Manuale a 5 marce 
Posti a sedere: 5

1.0 IG-T
Automatico Xtronic 

Posti a sedere: 5

Motore/trasmissione di forza
Motore/tipologia 4 tempi
Cilindrata (cm3) 999
Numero cilindri/valvole per cilindro 3 / 4
Alesaggio x corsa (mm) 72.2 x 81.3
Potenza massima (CV (kW) a giri/min) 92 (68) / 5000
Coppia massima (Nm a giri/min.) 160 / 2000 144 / 1750
Alimentazione benzina iniezione Multipoint con turbocompressore
Sistema di depurazione gas di scarico Catalizzatore a 3 vie
Rapporto di compressione 9.5 : 1
Norma gas di scarico EURO 6dISCFCM

Trasmissione cambio manuale a 5 marce cambio automatico Xtronic  
a variazione continua

Trazione trazione anteriore

Consumo di carburante/prestazioni
Tipo di carburante benzina senza piombo, RON 95
Capacità serbatoio (l) 41
Consumo di carburante*1) (l/100 km)
(misurazione secondo WLTP) ciclo misto 5.6 6.3

Emissioni CO2*1) (ciclo misto g/km) 
(misurazione secondo WLTP) 128 144

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

29 32

Valore medio delle emissioni di CO2  
delle autovetture in Svizzera (g/km) 

149

Obiettivo CO2 (g/km)  
(misurazione secondo WLTP) 118

Categoria d’efficienza energetica (A – G) B C
Velocità massima (km/h) 178 171
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 11.8 13.0

Telaio/sterzo
Dimensioni cerchi 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Dimensioni pneumatici 195/55 R16, 205/45 R17
Impianto frenante Assistenza alla frenata idraulica con ripartizione elettronica della forza frenante 

(EBD) e servofreno (ABV)
anteriore Freni a disco
posteriore Freni a tamburo

Sterzo Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Diametro di sterzata (m) 10.3

Dimensioni
Diametro di sterzata (mm) 3999
Larghezza senza / con retrovisori esterni (mm) 1743 / 1935
Altezza (mm) 1455
Altezza totale / con portellone aperto (mm) 1865
Passo (mm) 2525
Carreggiata (mm)

anteriore 1510
posteriore 1520



Dati tecnici MICRA

*  Peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/CE. 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.

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.

BENZINA VISIA, VISIA PLUS, ACENTA,
N-DESIGN, N-SPORT, TEKNA

ACENTA, N-DESIGN,
N-SPORT, TEKNA

Motorizzazione
1.0 IG-T

Manuale a 5 marce 
Posti a sedere: 5

1.0 IG-T
Automatico Xtronic 

Posti a sedere: 5

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

Fino a cappelliera 300
Con divano posteriore alzato (fino all'altezza del tetto) 360
Con divano posteriore ribaltato (fino all'altezza del tetto) 1004

Peso totale ammesso (kg) 1530 1545
Peso a vuoto* (kg) 1158 1185
Carico (kg) 372 360
Carico rimorchiato ammesso con pendenza del 12% (kg)

frenato 1200
non frenato 555

Carico ammesso asse (kg)
anteriore 820 825
posteriore 810



 MICRA
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.

 

Berganfahr-
Assistent

 

1 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.

Intelligenter
Innenspiegel

 

2 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 traffi  co dietro la vettura. Il con
ducente può decidere se guardare attraverso il 
normale specchietto o commutare sullo schermo 
LCD, semplicemente premendo un tasto.

 e-Pedal

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

 Fernlicht Assisten

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

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

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 acu
stico e visivo.

 Intelligenter Adaptiver 
Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

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

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

7 Around View Monitor intelligente per una 
 visuale a 360°
Il sistema aiuta il conducente a vedere meglio l’am
biente circostante e facilita le manovre complesse.
Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la 
vista ravvicinata a scelta della parte anteriore, 
poste riore o laterale sullo schermo suddiviso, si 
manovra l’auto anche negli spazi più angusti sen
za graffi  are mai più alcuna ruota.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

8 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 fi ne di 
evitare il pericolo. Se ciò nonostante il conducente 
non riduce la velocità, il sistema attiva la frenata 
d’emergenza per evitare completamente la colli
sione oppure, se inevitabile, per attenuarne le con
seguenze.
* NISSAN NAVARA senza riconoscimento pedoni

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

9 Sistema autonomo anticollisione frontale 
intelligente con rilevamento pedoni & 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 collisio
ne, avverte il conducente con segnali acustici e 
visivi.
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’emer genza e se necessario rallenta il veicolo fi no 
a fermarlo per evitare una collisione o attenuarne 
le conseguenze.
* NISSAN JUKE senza assistenza incrocio 

 

10 Sistema anticollisione frontale intelligente 
posteriore per oggetti fi ssi o in movimento lento 
Se durante la manovra di retromarcia il sistema 
rileva un oggetto fi sso o in movimento lento, avvi
sa il conducente con un segnale acustico e visivo. 
All’occorrenza, il sistema attiva i freni per evitare 
l’urto.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

11 Sistema di avviso anticollisione intelligente 
Il sistema rileva i movimenti improvvisi del secon
do veicolo davanti a voi nella medesima corsia e 
vi avvisa con segnali acustici e visivi del possibile 
rischio di collisione con il veicolo immediatamen
te davanti. Contribuisce a prevedere e a impedire 
collisioni con il veicolo che vi precede a causa di un 
rallentamento improvviso del traffi  co davanti a voi.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

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

Intelligente 
Fahrkomfortregelung

 

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

 Fernlicht Assisten

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

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

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



 MICRA 
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

16 Assistenza al mantenimento di corsia in-
telligente e attiva con intervento correttivo del 
freno
Il sistema è un’estensione dell’assistenza al man
tenimento di corsia intelligente e assiste il condu
cente 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.

Intelligente 
Spurkontrolle

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 im
postata.
Frenando leggermente le singole ruote, il sistema 
corregge la direzione della vettura in base ai co
mandi del conducente, che si sente pertanto più 
sicuro aff rontando qualsiasi curva. 

 ProPILOT

18 ProPILOT
Nel traffi  co intenso o in coda il sistema s’incarica 
della guida al posto del conducente. Oltre a man
tenere l’auto nella corsia, mantiene anche la velo
cità 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 interrut
tore sul volante. L’interfaccia ProPILOT intuitiva e 
orientata al conducente include un proprio scher
mo, che visualizza il rispettivo stato di funziona
mento.

 ProPILOT

19 ProPILOT con Navi-Link
ProPILOT con NaviLink è un’estensione del siste
ma ProPILOT.
Controlla acceleratore, freno e sterzo per mante
nere 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.
Inoltre NaviLink utilizza i dati del sistema di na
vigazione 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 fi no a fer
marlo e farlo accelerare di nuovo.

 ProPILOT Park

20 ProPILOT Park
Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente 
in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l’accele
ratore, 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 
Bewegungserkennung 

21 Allerta traffi  co trasversale
Questa funzione assiste il conducente in uscita in 
retromarcia dai parcheggi, rendendo la manovra 
più sicura.
Monitora l’area dietro la vettura e avvisa se dei 
 veicoli si avvicinano trasversalmente.

Totwinkel-Assistent    

22 Avvisatore angolo morto 
Anche se un conducente guida sempre con
centrato, talvolta ci sono delle situazioni in cui 
 potrebbe essere diffi  cile individuare altri veicoli 
che in quel momento si trovano nel cosiddetto 
«angolo  morto» dell’auto.
Questo sistema favorisce una guida sicura indi
viduando gli altri veicoli nell’angolo morto e avvi
sando il conducente.

Totwinkel-Assistent    

23 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’an
golo morto. Se ciò nonostante il conducente pro
segue la manovra, il sistema aziona delicatamente 
i freni per riportare l’auto nella corsia.

Intelligente 
Verkehrszeichenerkennung

 

24 Riconoscimento segnali stradali
Grazie al riconoscimento automatico dei segnali 
stradali il sistema evita che al conducente sfug
gano i limiti di velocità lungo il suo tragitto.

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 fi sici 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 spartitraffi  co. 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 traffi  co. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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Il vostro agente NISSAN:
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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.
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