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L’INTELLIGENZA è affascinante. La dimostrazione: il raffinato design 
del crossover urbano per eccellenza. Il NISSAN QASHQAI coniuga un 
aspetto esteriore emozionante con un’aerodinamica efficiente. 
Gustatevi gli spostamenti urbani in una dimensione mai provata prima.

 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.
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PACCHETTO DYNAMIC IN 
LOOK ESCLUSIVO.
Con il pacchetto Dynamic, il NISSAN QASHQAI accentua la sua sbalorditiva linea 
sportiva. Dai dettagli del design esterno della verniciatura, agli esclusivi cerchi in 
lega leggera da 19" e al padiglione nero, ogni dettaglio conferisce al vostro viaggio 
un’emozione particolare.

ACCENTI SPORTIVI SU TUTTA LA LINEA:
finiture argentate sui nuovi 

paraurti, retrovisori esterni e 
modanature protettive laterali

interno di lusso con 
padiglione nero

cerchi in lega leggera da 
19" WIND esclusivi in argento 

scuro, taglio diamante

IL PACCHETTO DYNAMIC È DISPONIBILE IN 5 COLORI:

DARK GREY - M - KAD NEW RED - M - NAJ PEARL WHITE - M - QAB VIVID BLUE - M - RCA BLACK - M - Z11
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PENSIERO SINCRONIZZATO.
ENTRATE IN UNA NUOVA ERA.
NISSAN Intelligent Mobility ridefinisce il modo in cui noi utilizziamo, guidiamo 
e integriamo nelle nostre vite le nostre auto. A bordo il NISSAN QASHQAI 
propone una serie di tecnologie intelligenti, che vi rendono più rilassati e 
sicuri di voi al volante*. Dall’assistenza al parcheggio intelligente fino al sistema 
anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni**: il NISSAN 
QASHQAI veglia su di voi e su ciò che accade attorno a voi.

*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 sistema anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni funge solo da supporto e non sostituisce una 
condotta di guida sicura. Il comportamento al volante deve sempre essere adeguato alle proprie capacità, alle regole 
della circolazione stradale nonché alle condizioni delle strade e del traffi  co. Il sistema anticollisione frontale non è un 
sistema di guida autonoma.
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Fari a LED 
slanciati

Cerchi in 
lega leggera

Luci posteriori con 
firma inconfondibile 
ed effetto 3D

Il segno distintivo 
NISSAN: la calandra 
«V Motion»

Antenna pinna di 
squalo e sistema 
di navigazione 
NissanConnect

GRANDE PREGIO IN OGNI MINIMO DETTAGLIO.
Elementi di design di 
qualità nella versione 
top TEKNA+

IL DESIGN PERFETTO
Piacevole al tatto e di aspetto seducente, dotato di soluzioni stilistiche sorprendenti 
e globali, il NISSAN QASHQAI sfoggia un carattere elegante e sicuro di sé. Il design 
espressivo dei fari, i cerchi in lega leggera e uno stile solido e robusto per la calandra 
e il cofano motore ne fanno un veicolo ricco di fascino.
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Volante multifunzione 
sportivo, appiattito 
nella parte inferiore

Tetto 
panoramico 
in vetro

Sedili in pelle nappa di 
qualità regolabili 
elettricamente con 
imbottiture 3D in 
design monoforma

Sostegno lombare regolabile 
elettricamente su 4 posizioni per 
il massimo comfort e funzione 
memoria per la regolazione dei 
sedili e dei retrovisori esterni 

ALTA QUALITÀ, GRANDE COMFORT. ACCURATAMENTE 
AFFINATO, FINO 
ALLA PERFEZIONE. 
Assumete disinvoltamente il controllo dietro 
al volante multifunzione sportivo mentre la 
luce inonda l’abitacolo del NISSAN QASHQAI 
attraverso il tetto panoramico in vetro.
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ID CHIAMANTE SISTEMI DI 
ASSISTENZA 
ALLA GUIDA

AUDIO COLORE A SCELTA

NAVIGAZIONE MODALITÀ 
SERVOSTERZO

SISTEMA DI 
CONTROLLO 
PRESSIONE 
PNEUMATICI

SENSORI DI 
PARCHEGGIO

SISTEMA D’INFORMAZIONE DEL CONDUCENTE NISSAN
UTILIZZO SEMPLICE, MENO DISTRAZIONI.

Con il sistema d’informazione del conducente di serie con schermo a colori da 5" nel 
NISSAN QASHQAI avete tutte le informazioni direttamente davanti agli occhi e mediante 

i comandi al volante scorrete semplicemente tra le informazioni visualizzate.
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LA VOSTRA MUSICA. A MODO VOSTRO. 
Accedete alla vostra musica tramite 

Bluetooth™ oppure USB o collegatevi con 
Apple CarPlay® oppure Android Auto®.

VIAGGIO INTERATTIVO
CON NISSAN CONNECT
Il sistema di infotainment completamente rivisitato nel NISSAN QASHQAI offre 
avvincenti nuove funzioni come le mappe in 3D, l’integrazione dello smartphone, 
comandi vocali nonché lo schermo multi-tattile da 7 pollici che potete adattare ai 
vostri desideri. NissanConnect vi consente anche di utilizzare normalmente il vostro 
smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®.

PERSONALIZZARE IL MENU HOME. 
Fatevi visualizzare le funzioni che 
utilizzate più di frequente come 
audio, cronologia delle chiamate e 
informazioni sul traffico.

 
 

COMANDI VOCALI. Tenete 
premuto il tasto Talk sul volante, 
per attivare i comandi vocali per 
la navigazione, la musica e il 
telefono.

RICERCA SEMPLICE. Ricerca 
rapida e comoda di indirizzi o 
di punti d’interesse.

MAPPE 3D. Navigate sicuri verso 
la meta con le mappe in 3D.
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INTEGRAZIONE INTELLIGENTE: 
TRASFORMATE LA VOSTRA AUTO IN 
UN LUOGO PIÙ PRODUTTIVO.
Pianificate in anticipo il viaggio in base al traffico in tempo reale. Inviate la destinazione al 
veicolo o trovate la vostra auto parcheggiata con la app Door-to-Door Navigation TomTom®. 
Il vostro sistema di navigazione può essere aggiornato online tramite lo smartphone o 
tramite un collegamento a un hotspot Wi-Fi esterno. Le informazioni sul traffico TomTom® 
Premium e gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per 5 anni dall’acquisto del veicolo.

DATI SUL TRAFFICO PREMIUM. Procuratevi 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. 

AGGIORNAMENTO MAPPE GRATUITO. Procuratevi gli 
aggiornamenti online o in download tramite USB, 
per disporre sempre di un sistema perfettamente 
aggiornato. Con il nuovo NissanConnect gli 
aggiornamenti delle mappe e le informazioni sul 
traffico TomTom® Premium sono gratuiti per 5 anni 
dall’acquisto del veicolo.

INVIARE LA DESTINAZIONE ALL’AUTO TRAMITE 
COMPUTER O APP MOBILE. Inviate la vostra meta 
da qualsiasi interfaccia per pianificare il vostro 
viaggio prima della partenza.

APP DOOR-TO-DOOR NAVIGATION TOMTOM®. 
L’app mobile permette una navigazione porta 
a porta, dal vostro parcheggio fino a 
destinazione.

NAVIGATION
POWERED BY TOMTOM

APP DOOR-TO-DOOR NAVIGATION TOMTOM®. 
Scaricate la app Door-to-Door Navigation TomTom® 
sul vostro smartphone e accedete in tal modo a 
tutte le vostre mappe sullo schermo multi-tattile 
NissanConnect di nuova generazione.
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SCEGLIETE I POSTI MIGLIORI.
Non vorrete più scendere: con il design monoforma e i pregiati 

rivestimenti in pelle nappa con morbide imbottiture 3D, i sedili del 
NISSAN QASHQAI vi avvolgono con un comfort lussuoso e persistente.
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CAMERA CON VISTA.
Viaggiate flessibili – c’è posto per tutto. Ribaltate uno dei 
sedili posteriori o create un pianale completamente piatto 
per l’attrezzatura più ingombrante. E grazie agli intelligenti 
vani portaoggetti tutto è in perfetto ordine.

Grazie a Flexi-Board, il sistema 
modulare per il bagagliaio di 
NISSAN con pianali regolabili, il 
bagagliaio del NISSAN QASHQAI 
si adatta in modo flessibile a 
ogni situazione. Estremamente 
pratici anche lo spazioso 
cassetto portaoggetti, una 
presa USB, una presa 12 V e 
un portabicchieri doppio.

430 L
VANO DI CARICO

860 L
CON SEDILI RECLINATI
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AMPLIATE IL VOSTRO ORIZZONTE
UNA PROSPETTIVA TOTALMENTE NUOVA.
Parcheggiare e manovrare è un gioco da ragazzi con un paio d’occhi in più. L’intelligente AROUND 
VIEW MONITOR di NISSAN utilizza quattro telecamere per fornirvi una visuale a 360° dall’alto del 
vostro NISSAN QASHQAI e vi permette di visualizzare in primo piano, a scelta, le zone anteriore, 
posteriore e laterali. Per parcheggiare con grande semplicità e precisione*.
*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.

PANORAMICA COMPLETA.
In marcia avanti il display vi offre sia la 

vista frontale che la vista globale dall’alto 
per sapere con certezza quanto spazio 

avete ancora a disposizione.

VISTA GLOBALE ANCHE 
IN RETROMARCIA.

In retromarcia questa vista vi mostra l’area 
dietro di voi, mentre la vista globale dall’alto 
rende 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 dalla vista globale dall’alto alla 
vista laterale. Un grande aiuto per valutare 
correttamente la distanza dal cordolo del 
marciapiede.

UN QUADRO COMPLETO.
Posizionata al di sotto del 

retrovisore esterno lato conducente, 
questa telecamera completa la vista 

globale virtuale dall’alto.
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ASSISTENZA AL PARCHEGGIO INTELLIGENTE CON L'ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE.
Nei parcheggi stretti, lasciate al NISSAN QASHQAI l’incarico di effettuare le manovre – e quando 
uscite in retromarcia dal parcheggio, l’allerta traffico trasversale vi avvisa dei veicoli in avvicinamento.

PARCHEGGIO 
LATERALE

PARCHEGGIO 
DIAGONALE

ALLERTA TRAFFICO 
TRASVERSALE RILEVATORE INTELLIGENTE 

DI MOVIMENTO

*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.

CHIEDETE AIUTO, OGNI VOLTA CHE VI SERVE
RILASSATEVI, NON SIETE SOLI.
NISSAN Intelligent Mobility innalza la vostra esperienza di guida a un livello superiore. 
Le tecnologie di guida intelligenti sanciscono l’alleanza tra voi e il vostro NISSAN QASHQAI 
e vi permettono di mantenere sempre il controllo*. Guidare diventa un’esperienza ancora 
più appagante e la strada è piacevole, ogni giorno.
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*Non su tutti i modelli di serie. ProPILOT è un sistema di assistenza alla guida all’avanguardia pensato esclusivamente per 
autostrade o strade veloci con corsie separate. I sistemi di assistenza alla guida sono dispositivi ausiliari elettronici montati 
nelle automobili per assistere il conducente in determinate situazioni. Non sostituiscono una condotta di guida sicura che 
deve sempre essere adeguata alle proprie capacità, al codice della strada nonché alle condizioni della strada e del traffico.

ProPILOT*: IL VOSTRO PARTNER 
PER UNA GUIDA PIÙ INTELLIGENTE 
ED ECCELLENTE.
Salire a bordo, regolare… godersi il viaggio! NISSAN ProPILOT* vi libera dallo stress della guida, 
mentre il vostro NISSAN QASHQAI si occupa delle piccole cose. Controllate semplicemente le 
condizioni stradali, attivatelo e trasformate il vostro viaggio in un’esperienza rilassante: come per 
magia il vostro tragitto quotidiano in autostrada diventa uno dei momenti migliori della giornata.

VI AIUTA A RIMANERE IN CARREGGIATA.
ProPILOT sorveglia le demarcazioni della corsia e via assiste nella guida affinché 
rimaniate nella corsia di marcia.

MANTIENE LA VELOCITÀ E LA ADEGUA.
ProPILOT adegua la velocità del vostro NISSAN QASHQAI al flusso del traffico, in modo 
da mantenere una distanza sicura dal veicolo che vi precede.

ALLEGGERISCE LA GUIDA NEL TRAFFICO INTENSO.
In base al flusso del traffico, ProPILOT è in grado di rallentare completamente il vostro 
NISSAN QASHQAI fino ad arrestarlo (0 km/h) per poi riportarlo in velocità quando il 
traffico si rimette in movimento.

Essere sempre attenti, tenere le mani sul volante e prestare attenzione agli altri veicoli e ai pedoni è una responsabilità del conducente. Rispettate le direttive uffi  ciali 
per la gestione e l’utilizzo del sistema che trovate nel manuale d’uso del veicolo.
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CHIEDETE AIUTO, OGNI VOLTA CHE VI SERVE
INTERVIENE IN CASO DI BISOGNO.*
Le tecnologie NISSAN Intelligent Mobility* sono un partner prezioso sempre 
disponibile ad aiutarvi nelle situazioni critiche.

CONTROLLO INTELLIGENTE 
DELLA TRAIETTORIA**.
Questo sistema vi avvisa 
se abbandonate la corsia 
senza aver prima azionato 
l’indicatore di direzione.

SISTEMA ANTICOLLISIONE
FRONTALE INTELLIGENTE CON 
SISTEMA DI RILEVAMENTO 
PEDONI**. Il NISSAN QASHQAI 
veglia su di voi e su ciò che 
accade attorno a voi. Se un 
qualsiasi oggetto si trova sulla 
vostra traiettoria, il sistema vi 
allerta e, se del caso, vi aiuta a 
ridurre la velocità.

ACCENSIONE AUTOMATICA FARI INTELLIGENTE CON 
SISTEMA DI FARI ADATTIVI (ADAPTIVE FRONT LIGHTING 
SYSTEM). I fari slanciati del NISSAN QASHQAI illuminano 
la strada in modo intelligente. Oltre ad accendersi quando 
diventa buio o entrate in una galleria o in un garage 
sotterraneo, si spengono automaticamente quando 
spegnete il motore. Il sistema adattivo regola la distribuzione 
della luce per migliorare la vostra visuale di notte. Sulle 
strade di campagna con molte curve il sistema modifica 
l’angolo e agli incroci dirige il fascio luminoso nella 
direzione da voi scelta – sinistra o destra.

*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 sistema anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni e il controllo intelligente della traiettoria 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 della circolazione stradale nonché alle condizioni delle strade e del traffi  co. Il 
sistema anticollisione frontale e il controllo della traiettoria non sono sistemi di guida autonomi.
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RICONOSCIMENTO SEGNALI 
STRADALI. Il sistema vi informa in 
tempo reale sui limiti di velocità, 
individuando tutti cartelli sul 
vostro tragitto.

AVVISATORE ANGOLO MORTO. 
Ampliate il vostro angolo di visione: 
il sistema vi avvisa se sono presenti 
dei veicoli nell’angolo morto.

AMPLIATE IL VOSTRO ORIZZONTE
RILEVA I MOVIMENTI E VI AVVISA.*
Le tecnologie di guida intelligenti di NISSAN* comprendono una tecnologia radar 
all’avanguardia per sorvegliare costantemente tutte le attività intorno a voi, mantenere 
la panoramica sul traffico circostante e aiutarvi ad affrontare le situazioni impreviste.
*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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FRENO MOTORE INTELLIGENTE (con cambio 
automatico Xtronic). Questa tecnologia 
garantisce una guida tranquilla in curva e 
frenate dolci, ma efficaci sui rettilinei. Per 
un’esperienza di guida diretta e coinvolgente.

GUIDATE COME I PROFESSIONISTI
IN VIAGGIO SICURI – E LA 
STRADA VI APPARTIENE.
La guida agile e confortevole sposa la risposta diretta e la sicurezza 
globale: il NISSAN QASHQAI garantisce un piacere di guida puro – grazie 
alle tecnologie CHASSIS CONTROL di NISSAN*.

*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.

ALL-MODE 4x4i INTELLIGENTE. 
La tecnologia integrale del NISSAN QASHQAI 
massimizza la trazione degli pneumatici su 
strada e fuoristrada. Avvalendosi di un 
computer e di sensori, il sistema intelligente 
rileva lo slittamento della ruota e ripartisce 
immediatamente e proporzionalmente la 
coppia necessaria alle ruote posteriori 
(fino al 50%).

REGOLAZIONE INTELLIGENTE DEL 
COMFORT DI VIAGGIO. Godetevi il 
viaggio. Il sistema frena leggermente le 
ruote per impedire i movimenti oscillanti 
sui fondi irregolari e garantire un viaggio 
confortevole e tranquillo.
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VIAGGIATE SENZA COMPROMESSI
OTTIMIZZATE LE VOSTRE 
PRESTAZIONI DI GUIDA.
Sperimentate la piacevole sensazione di controllare perfettamente il vostro veicolo, 
grazie alle performance tecnologicamente evolute delle nuove motorizzazioni del 
NISSAN QASHQAI. I motori sono stati concepiti da un lato per rispettare l’ambiente 
e ridurre i costi di manutenzione, dall’altro per erogare una maggior potenza e una 
coppia superiore, capaci di assicurare una risposta più morbida alle sollecitazioni, 
una più veloce accelerazione e sorpassi puliti e scattanti.

Per i dati inerenti alle prestazioni del motore quali emissioni di CO2 e consumo di carburante, consultate il listino prezzi attuale
oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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PACCHETTO ELEGANZA: PER UNA GUIDA RAFFINATA.
Conferite al vostro NISSAN QASHQAI ancora più eleganza e raffinatezza. Nella scelta degli 
accessori iniziate da un set di elementi stilistici per i paraurti anteriore e posteriore. 
Aggiungete un tocco di nero. Donate al vostro NISSAN QASHQAI il vostro look personale: 
scegliete cerchi in lega leggera bicolore, battitacchi illuminati o l’illuminazione sottoscocca. 
Grandioso. Il vostro NISSAN QASHQAI rispecchia la vostra personalità.

Cerchi in lega leggera 
19" WIND
taglio diamante, 
Dark Grey

Tocco di design 
nero posteriore
Disponibile anche 
in Pearl White

PACCHETTO ELEGANZA
Elemento stilistico paraurti 
posteriore, look cromato
Disponibile anche in nero

PACCHETTO ELEGANZA
Elemento stilistico paraurti 
anteriore, look cromato
Disponibile anche in nero

Cerchi in lega 
leggera 19" IBISCUS, 
Glossy Black

PACCHETTO CROSSOVER 
Protezione sottoscocca anteriore, 
argento
Disponibile anche in nero

PACCHETTO CROSSOVER 
Protezione sottoscocca posteriore, 
argento
Disponibile anche in nero

Seggiolino per bambini Pedane lateraliCerchi in lega leggera 19", bicolore nero 
e bianco

Protezione totale del bagagliaio Pedane laterali tubolari, illuminate Tappetini in gomma neri, tappetini in velluto, 
tappetini in tessuto lusso

PACCHETTO CROSSOVER: MOSTRATE IL VOSTRO STILE.
Non c’è stile senza sostanza. Conferite al vostro NISSAN QASHQAI un profilo chiaro con un 

pacchetto composto da protezione sottoscocca anteriore e posteriore in combinazione con i 
cerchi in lega leggera 19". Completate il tutto con un pratico accessorio, ad esempio un 

robusto tavolino per bambini. 
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D

B
A

C

DIMENSIONICERCHI

CERCHI IN ACCIAIO 16" CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 17"

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18"

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19"

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19" WIND

COLORI CARROZZERIA

VIVID BLUE* - M - RCA BRONZE - M - CAN PEARL WHITE* - M - QAB SOLID WHITE - S - 326

SILVER - M - KY0 DARK GREY* - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK* - M - Z11

INK BLUE - M - RBN NEW RED* - M - NAJ SOLID RED - S - Z10

A: passo: 2646 mm
B: lunghezza totale: 4394 mm

C: larghezza totale: 1806 mm

D: altezza totale: 1590 mm

*pacchetto Dynamic, 
di serie per TEKNA+, 
in opzione per TEKNA 

RIVESTIMENTI

PELLE NAPPA DI QUALITÀ, NERA; 
SEDILI IN DESIGN MONOFORMA

PELLE NAPPA DI QUALITÀ, DEEP VIOLET; 
SEDILI IN DESIGN MONOFORMA 

TEKNA + OPZIONE:

SEDILI PARZIALMENTE IN PELLE NERA 
(PELLE/TESSUTO); 
IN DESIGN MONOFORMA

PELLE NAPPA DI QUALITÀ, NERA; 
SEDILI IN DESIGN MONOFORMA

PELLE NAPPA DI QUALITÀ, DEEP VIOLET; 
SEDILI IN DESIGN MONOFORMA

TEKNA OPZIONE 1: OPZIONE 2:

TESSUTO NERO TESSUTO NERO

VISIA ACENTA
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 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. 

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.
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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.

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:

PROMESSA AI CLIENTI

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
nissan.ch

l’estensione di garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare 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.

NISSAN  ESTENSIONE DELLA GARANZIA 5★ 

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 gli agenti NISSAN aderenti + tecnici NISSAN qualificati + impiego di ricambi originali 
NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto di 
manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + costi preventivabili.

NISSAN  CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVICE+

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate 
a trovare nuove idee. Ci date l’impulso per 
cambiare le regole e introdurre innovazioni. E 
in NISSAN l’innovazione non è semplicemente 
nuove opzioni ed estensioni. Innovazione 
significa attraversare il confine per ridefinire 
gli standard del futuro. Significa sviluppare 
soluzioni inattese per soddisfare i vostri 
desideri più audaci, ma anche quelli più 
pragmatici. In NISSAN pensiamo automobili, 
accessori e servizi che rompono le convenzioni, 
rendendo emozionante ciò che è pratico e 
pratico ciò che è emozionante, per offrirvi ogni 
giorno un’esperienza di guida sempre più 
coinvolgente.

NISSAN QASHQAI VI OFFRE:
3 ANNI DI GARANZIA O 100 000 KM

12 ANNI DI GARANZIA
ANTICORROSIONE

INTERVALLO DI SERVIZIO: 
ANNUALE O OGNI 20 000 KM 
O 30 000 KM SECONDO 
LIBRETTO DI MANUTENZIONE

Su nissan.ch trovate informazioni dettagliate sulle nostre ampie prestazioni di garanzia oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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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 2020). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento i modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agen-
ti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi 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 vi-
etata 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 sui modelli NISSAN e sull’ubicazione 
dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900. 

Questa brochure è stata realizzata su carta sbiancata senza cloro – MY19 QASHQAI brochure SIT 01/2020 – stampato in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia e produzione di eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

nissan.ch

Il vostro agente NISSAN:

La mobilità intelligente determina tutto ciò che facciamo. NISSAN impiega le 
tecnologie più recenti per trasformare le automobili da semplici mezzi di trasporto 
a partner di mobilità, per rendere i vostri viaggi più connessi ed emozionanti. 
Grazie a NISSAN Intelligent Mobility, già oggi i veicoli si parcheggiano da soli e 
vigilano per voi mantenendo la visione d’insieme anche in situazioni al limite. In 
un prossimo futuro le automobili saranno in grado di scambiarsi tra loro le 
informazioni rilevanti sul traffico e condividere con voi i compiti di guida. Questo 
futuro prende già forma nella NISSAN che guidate oggi.
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