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CONDIVIDETE il piacere delle avventure della vita – a bordo di un crossover
più grande e più audace, che possiede tutto ciò che vi serve per viaggiare
ai massimi livelli. Sperimentate il design possente, prestazioni solide
e tecnologie d’avanguardia, grazie alle quali mantenete sempre il controllo.
Godetevi lo spazio, il comfort e la flessibilità che trasformano ogni gita con
i figli in un’avventura riuscita. Qual è la prossima meta? Accendete il sistema
di navigazione e la vostra musica preferita e partite. Il nuovo NISSAN X-TRAIL:
PRONTO PER L’AVVENTURA FORMATO FAMIGLIA.

Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo opuscolo dipendono dalla
versione del modello. Consultate il listino prezzi per conoscere lespecifiche
precise e la disponibilità delle singole varianti d’equipaggiamento.
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TECNOLOGIE DI LIVELLO SUPERIORE PER
UNA GUIDA DINAMICA ED ECCELLENTE.

NISSAN Intelligent Mobility ridefinisce il modo in cui noi utilizziamo, guidiamo e integriamo nelle
nostre vite le nostre auto. Crea un maggiore affiatamento tra voi e il vostro NISSAN X-TRAIL per
regalarvi una guida eccellente ed emozionante. La connettività evoluta rende il viaggio più
personale e le tecnologie d’avanguardia ampliano le vostre abilità. NISSAN Intelligent Mobility
accresce il piacere di guida e ogni giorno rende il mondo un luogo sicuro.
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STRABILIANTE SU TUTTA LA LINEA.

Godersi un meraviglioso cielo stellato o accomodarsi nell’abitacolo caldo e accogliente in una fredda
mattina d’inverno. Indipendentemente dalle vostre esigenze il NISSAN X-TRAIL si occupa sempre del
vostro benessere.
Confortevoli sedili con supporto lombare ispirati all’assenza di gravità: per assicurarvi il maggior
comfort possibile, gli ingegneri di NISSAN hanno rivolto il loro sguardo allo spazio per osservare
il movimento degli astronauti che si librano rilassati nell’assenza di gravità. Per offrirvi queste stesse
sensazioni di gradevole comfort hanno sviluppato dei sedili speciali che vi sostengono dalle anche
al busto e sono dotati di un’imbottitura che si adatta ai punti di pressione del corpo. Il risultato?
Un impareggiabile comfort senza l’ingombrante tuta d’astronauta.
Altra fonte d’ispirazione è il tetto panoramico scorrevole in vetro opzionale. Con il tetto panoramico
scorrevole tutti i passeggeri si godono una straordinaria vista sul cielo e sulle stelle e sognano forse
già nuove affascinanti mete.
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NissanConnect con
interfaccia migliorata

Rivestimenti interni in nero
lucido con inserti metallici

Volante multifunzionale in pelle

Nuovo pomello del
cambio con cuffia in pelle
e impunture doppie

UNA CLASSE A SÉ: DETTAGLI PREGIATI A BORDO.
Volante multifunzionale
sportivo, appiattito
nella parte inferiore

Sedili in pelle
opzionali con
impunture doppie

Rivestimenti interni
in nero lucido con
inserti metallici

Pomello del
cambio rivestito
in pelle

Tetto panoramico
scorrevole in vetro,
elettrico
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SISTEMA D’INFORMAZIONE DEL CONDUCENTE
CON DISPLAY A COLORI DA 5"

L’INNOVAZIONE DAVANTI
AI VOSTRI OCCHI.

Indicazioni grafiche del navigatore, identificazione del chiamante, funzioni
di sicurezza disponibili – grazie al sistema d’informazione del conducente con
schermo a colori di 5" tutte le informazioni sono ben visibili direttamente
davanti ai vostri occhi. Passate semplicemente da un’informazione all’altra
mediante il comando al volante.
AUDIO

PRESSIONE PNEUMATICI

COLORE A SCELTA

SISTEMI DI ASSISTENZA
ALLA GUIDA

NAVIGAZIONE
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SISTEMA AUDIO
DI QUALITÀ

Godetevi il sound del vostro sistema audio di
qualità BOSE®. Un’esperienza d’ascolto a 360° per
tutti gli occupanti, davanti e dietro. Riempie
l’abitacolo del NISSAN X-TRAIL di sonorità ricche
e cristalline.

SOUND PERSONALIZZABILE

Otto altoparlanti ad alte prestazioni diffondono
la musica in ogni angolo dell’abitacolo: tweeter
e mid-range nelle portiere anteriori e posteriori
nonché un subwoofer nella parte posteriore
funzionano in perfetta armonia per dare vita
a un’immagine sonora ampia e cristallina, con
bassi profondi e possenti, perfettamente
bilanciata in base ai vostri gusti.
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MANTENETE
I CONTATTI.

3 ANNI DI

UPDATE
GRATIS

Nell’ambito del programma NISSAN MapCare™,
per tre anni a partire dalla data di acquisto del
veicolo ricevete un aggiornamento gratuito
all’anno. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN
per conoscere i dettagli oppure consultate
https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html

Grazie al nuovo NissanConnect con navigatore
e app mobili, il NISSAN X-TRAIL è il migliore amico del
vostro smarpthone – dite addio una volta per tutte
alle irritazioni da disconnessione. Ora potete infatti
portare con voi in viaggio la musica che avete scelto,
i tweet più recenti, Facebook, TripAdvisor e molto altro
senza interruzioni tramite il vostro smartphone e lo
schermo tattile da 7 pollici di X-TRAIL. Inoltre i comandi
vocali, la lettura degli SMS e il dispositivo vivavoce
Bluetooth™ nonché lo streaming audio e la presa iPod/
USB vi permettono di essere sempre aggiornati.
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SPOSTARE, SCORRERE, FARE SPAZIO.
DIVANO POSTERIORE INTELLIGENTE. A bordo di NISSAN X-TRAIL la seconda fila di
sedili è davvero il massimo – grazie alla disposizione flessibile. Il divano posteriore
divisibile in segmenti 60:40 oltre a scorrere in avanti per facilitare l’accesso a bordo
è anche regolabile in modo da ottenere più spazio di carico o più spazio per le
gambe. E per potersi rilassare davvero, gli schienali offrono l’inclinazione regolabile.
Inoltre gli sci trovano comodamente spazio all’interno della vettura.
TERZA FILA DI SEDILI IN OPZIONE. Perfetta quando volete portare con voi tutti gli
amici o tutta la famiglia. La terza fila di sedili, divisibile 50 : 50, offre ancor più
flessibilità e può essere ribaltata per ottenere una superficie piana e la massima
capacità di carico.
PORTE POSTERIORI CON ANGOLO DI APERTURA DI 77 GRADI. Seggiolini per
bambini o snowboard, poco importa: grazie all’angolo di apertura delle porte
posteriori di pressoché 80 gradi, caricate ciò che vi serve con la massima comodità.

77°

SCHIENALI
DELLA 2 A FILA
RIBALTABILI

ANGOLO DI APERTURA
PORTE POSTERIORI

2 A FILA DI SEDILI
SCORREVOLE

CINQUE O ADDIRITTURA
SETTE CONFORTEVOLI POSTI.

Accomodatevi e godetevi la splendida vista attraverso il tetto panoramico scorrevole
in vetro opzionale. Lo spazio per la testa tra i migliori della categoria e le bocchette di
ventilazione posizionate nella parte posteriore contribuiscono al comfort di tutti gli
occupanti. La terza fila di sedili opzionale (ribaltabile separatamente 50:50) è la soluzione
ideale se volete allargare la famiglia o accogliere gli amici a bordo del NISSAN X-TRAIL –
oppure ribaltate completamente i sedili posteriori e ottenete la massima capacità di
carico con una superficie piana.
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PORTELLONE ELETTRICO CON COMANDO A SENSORE

L’INNOVAZIONE CHE VI DÀ UNA MANO.

Mani occupate? Nessun problema! Potete aprire il portellone senza usare le mani. Con la
INTELLIGENT KEY in tasca, avvicinatevi semplicemente a meno di un metro dal portellone
e muovete il piede sotto il centro del paraurti. In pochi secondi il portellone si aprirà.
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VERSATILITÀ CONFIGURABILE
DI VOSTRO PUGNO.

L’esclusivo sistema per vano di carico si adatta in un attimo al vostro prossimo
viaggio. Grazie a diverse separazioni mobili disponete di un gran numero di
configurazioni che potete facilmente realizzare con una sola mano.

Un pianale lungo e piano,
sotto il quale trovano spazio
anche grandi oggetti e ciò
che volete proteggere da
sguardi indiscreti.

PORTELLONE ELETTRICO CON COMANDO A SENSORE

SONO I DETTAGLI
A FARE LA DIFFERENZA.

Se abbassate il pianale,
ottenete una maggior altezza
di carico per gli oggetti più
ingombranti.

Noi di NISSAN sviluppiamo innovazioni per facilitarvi la vita. Dettagli come il portellone
elettrico con comando a sensore e l’ampia apertura delle porte laterali posteriori rendono
più agevole caricare e scaricare. E voi vi godete al meglio i vostri preziosi giorni liberi.
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OSSERVATE LA SITUAZIONE DA OGNI LATO.*
DALL’ALTO
L’AROUND VIEW MONITOR intelligente offre una veduta
virtuale dell’auto dall’alto cosicché disponete di
un’ottima panoramica per parcheggiare e manovrare.

VISTA POSTERIORE O ANTERIORE
Grazie all’AROUND VIEW MONITOR intelligente,
potete controllare le zone davanti e dietro la
vettura, mentre siete comodamente seduti al volante.

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.

PARCHEGGI STRETTI SENZA TIMORE

SALVA-PNEUMATICI

Spazio angusto con auto da entrambi i
lati? La vista dall’alto vi aiuta a centrare
perfettamente il vostro NISSAN X-TRAIL
nello spazio disponibile.

PARCHEGGIO LATERALE
SENZA STRESS

INFILARSI
IN OGNI SPAZIO

PARCHEGGIARE IN GARAGE
È UN GIOCO

AGGANCIARE AGEVOLMENTE
UN RIMORCHIO

L’AROUND VIEW MONITOR
intelligente visualizza le
immagini che vi permettono
di parcheggiare come un
professionista.

L’AROUND VIEW MONITOR
intelligente offre immagini
da diversi punti
di vista, grazie alle quali
manovrate perfettamente
anche in spazi angusti,
senza un graffio.

Le immagini dell’AROUND
VIEW MONITOR intelligente vi
assistono quando mettete
l’auto in garage. Mostrano
qualsiasi oggetto si trovi
a terra e confermano che la
porta del garage è aperta.

L’AROUND VIEW MONITOR
intelligente fornisce
un’immagine dall’alto e una
della zona posteriore
affinché possiate
posizionare l’auto
esattamente davanti
al rimorchio.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.

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.

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.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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PARCHEGGIO IN RETROMARCIA
Mai più contorsioni: effettuando la
retromarcia potete affidarvi alla
telecamera di retromarcia.

AMPLIATE IL VOSTRO CAMPO VISIVO

DIVENTATE ESPERTI
DI MANOVRE.*

Quando la situazione si fa complicata, l’assistenza intelligente al
parcheggio di NISSAN vi facilita la vita. Allineate semplicemente
l’auto al parcheggio e il sistema effettuerà la manovra senza
che voi dobbiate sterzare! Il NISSAN X-TRAIL offre una funzione
esclusiva in questa categoria: l’AROUND VIEW MONITOR per una
visuale a 360° con allerta traffico trasversale. Quattro
telecamere forniscono una vista virtuale dell’alto della vostra
auto, con doppia visualizzazione a scelta verso la parte
anteriore, posteriore nonché del bordo del marciapiede per una
visuale migliore.

PARCHEGGIO LATERALE
Trovate anche voi che il parcheggio
laterale nasconda delle insidie? Scegliete il
parcheggio con l’aiuto dell’AROUND VIEW
MONITOR intelligente e delegate al
sistema la manovra.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza
unicamente entro i limiti fisici del sistema.
Disponibilità in base alle rispettive varianti
d’equipaggiamento.
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CHIEDETE AIUTO, OGNI VOLTA CHE VI SERVE

RILASSATEVI, NON SIETE SOLI.*

Vi presentiamo il vostro copilota. Osserva, vigila e interviene. Dai dispositivi
di sicurezza intelligenti, che intervengono al momento opportuno, dall’assistenza
intelligente al parcheggio fino al sistema anticollisione frontale con rilevamento
pedoni: il nuovo NISSAN X-TRAIL collabora con voi, veglia su di voi ed è sempre pronto
ad assistervi. Naturalmente senza tralasciare tutti gli altri attorno a voi.
*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti
d’equipaggiamento.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE
INTELLIGENTE CON RILEVAMENTO
PEDONI**. Questo sistema sorveglia
costantemente la presenza di oggetti
o pedoni sulla vostra traiettoria e
previene eventuali collisioni con ciò
che si trova al di fuori del vostro
campo visivo.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI
CORSIA INTELLIGENTE**. Questo
sistema vi avvisa con segnali acustici
e visivi se deviate dalla vostra corsia.

FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
INTELLIGENTI. Vedere meglio e più
lontano sulle strade buie. Questo
sistema accende automaticamente
i fari abbaglianti e li abbassa
temporaneamente quando rileva del
traffico in senso inverso.

**Il sistema anticollisione frontale 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 sulla circolazione stradale nonché alle condizioni delle strade e del traffico. Il
sistema anticollisione frontale e il controllo della traiettoria non sono sistemi di guida autonomi. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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UN AIUTO, OGNI VOLTA CHE VI SERVE

VEGLIA SU DI VOI.*

Le tecnologie di guida intelligenti di NISSAN* comprendono una tecnologia radar
all’avanguardia per sorvegliare costantemente tutte le attività intorno a voi. È come avere
un paio di occhi vigili in più, che si preoccupano che nulla turbi la vostra gita familiare.

RILEVATORE DI MOVIMENTO
INTELLIGENTE. Il sistema vi
avvisa se, mentre effettuate una
retromarcia, veicoli o grandi
oggetti si avvicinano lateralmente
da dietro.

RICONOSCIMENTO SEGNALI
STRADALI. Rispettate tutti i limiti di
velocità sul vostro cammino grazie
al riconoscimento segnali stradali
automatico.

AVVISATORE ANGOLO MORTO
INTELLIGENTE. Questo sistema
individua ciò che i vostri occhi
non possono vedere. Vi avvisa se
un veicolo si trova nel vostro
angolo morto.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente
entro i limiti fi sici del sistema. Disponibilità in base alle
rispettive varianti d’equipaggiamento.
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GUIDATE COME I PROFESSIONISTI

CON TATTO, IL NISSAN X-TRAIL
MIGLIORA LA VOSTRA GUIDA.*
Il NISSAN X-TRAIL è agile e reattivo a tal punto, che effettivamente
migliora il vostro stile di guida. Le tecnologie NISSAN Chassis Control
assicurano una guidabilità equilibrata e fluida nonché sicura. Tutti a
bordo si godono un viaggio emozionante e al contempo confortevole.

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.

CONTROLLO INTELLIGENTE DELLA
TRAIETTORIA.
Affrontare le curve con rilassata
freddezza. Questo sistema regola
la pressione frenante sulle singole
ruote per mantenere la traiettoria
ideale in curva.

FRENO MOTORE INTELLIGENTE
(CON XTRONIC).
Sentite la curva. Questo sistema
gestisce il cambio automatico Xtronic
come quando affrontate una curva a
regola d’arte con cambio manuale. Scala
le marce per rallentare gradualmente
in entrata e in curva e passa alle marce
superiori per accelerare in uscita.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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GUIDATE COME I PROFESSIONISTI

ADEGUATEVI IN UN BATTER
D’OCCHIO ALLA PIOGGIA.*

Il NISSAN X-TRAIL è in grado di adeguarsi ai cambi di condizione 30 volte più rapidamente di un batter
d’occhio. Neve, strada bagnata o curva stretta, il sistema trasferisce automaticamente la forza
motrice alle ruote interessate. Anche in condizioni stradali ideali, il sistema a trazione integrale di
X-TRAIL si dimostra pagante: la sensazione di aderenza non è mai stata così soddisfacente.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA/FUNZIONE
AUTO HOLD. Con l’assistenza alla partenza in salita
ripartire sulle strade in pendenza è facile. Il sistema
tiene premuti i freni di tutte le quattro ruote per tre
secondi, prima che la forza motrice impressa alle ruote
rilasci i freni. Con funzione «Auto Hold» attiva, i freni
rimangono premuti per tre minuti indipendentemente
dalla pendenza.

ALL-MODE 4x4i INTELLIGENTE. Con ALL-MODE 4x4i
disponete di un sistema che dimostra la propria
efficacia e abilità su strada e in fuoristrada. Per la
massima efficienza, potete selezionare la trazione
anteriore permanente. In modalità Auto, il sistema
sorveglia costantemente le condizioni di guida e
adegua automaticamente la ripartizione della forza
motrice tra le ruote anteriori e posteriori.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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POTENZA INTELLIGENTE

ANDARE LONTANO CON
LA COSCIENZA PULITA.

Cercate un’efficienza straordinaria in un crossover spazioso che offre un grande
divertimento al volante? È esattamente ciò che trovate nel NISSAN X-TRAIL.
Efficienza e prestazioni di alto livello grazie alla carrozzeria aerodinamica, che scivola
nel vento, ai motori evoluti e al cambio automatico Xtronic a variazione continua.
Il nuovo NISSAN X-TRAIL è motorizzato con gli evoluti propulsori a benzina da
1.6 l e diesel da 1.6 l e 2.0 l. Rispetto ai modelli precedenti, i motori da 1.6 l offrono
un’efficienza ottimizzata e basse emissioni di CO2. Il diesel 2.0 l eroga una potenza
più elevata. I motori adottano anche il sistema stop/start automatico di NISSAN
che spegne il motore quando non viene momentaneamente utilizzato, ad esempio
per risparmiare carburante al semaforo, e lo riavvia immediatamente quando
disinnestate la frizione.
Nella versione più recente del cambio automatico Xtronic (CVT – Continuously
Variable Transmission) l’attrito è stato ridotto fino al 40% e la fascia dei rapporti
è ora più ampia di quella di alcuni cambi automatici a 8 rapporti. Inoltre è possibile
migliorare l’efficienza premendo un tasto con la nuova modalità Eco. Abbinata
alla prestazione equilibrata del NISSAN X-TRAIL, è come cavalcare un’onda costante
di forza motrice.
Emissioni di CO2
derivanti dalla
messa a
disposizione
di carburanti
(g/km)

Consumo
ciclo misto
(l/100 km)

Equivalente
benzina
ciclo misto
(l/100 km)

Categoria
d’efficienza
energetica
(5 posti /
7 posti)

MOTORE

Potenza
(CV/kW)

Coppia
(Nm)

Emissioni di
CO2 ciclo misto
(g/km)

1.6 l DIG-T Benzina 2WD, man.

163/120

240

145 (149)

33 (34)

6.2 (6.4)

-

F (F) / F (F)

1.6 l dCi Diesel 2WD, man.

130/96

320

129 (133)

22 (23)

4.9 (5.1)

5.6 (5.8)

C (D) / C (D)

1.6 l dCi Diesel 2WD,
autom. Xtronic

130/96

320

135 (139)

23 (24)

5.1 (5.3)

5.8 (6.0)

D (E) / D (D)

1.6 l dCi Diesel 4WD, man.

130/96

320

139 (143)

24 (24)

5.3 (5.4)

6.0 (6.2)

E (E) / D (E)

2.0 l dCi Diesel 2WD,
auotom. Xtronic

177/130

380

148 (152)

25 (26)

5.6 (5.8 )

6.4 (6.6)

E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD, man.

177/130

380

149 (153)

25 (26)

5.6 (5.8 )

6.4 (6.6)

E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD,
autom. Xtronic

177/130

380

158 (162)

27 (27)

6.0 (6.1)

6.8 (7.0)

F (F) / F (F)

Dati tra parentesi per versioni 18" e 19". Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km.
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CV
(130 KW)

NM DI
COPPIA

S DA 0 A
100 KM/H

Stampa | Esci

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

AVVENTURA SU MISURA
PER TUTTA LA FAMIGLIA.

Personalizzate il vostro NISSAN X-TRAIL e rendete indimenticabile la vostra prossima avventura
con la famiglia. Dai battitacchi illuminati alla doppia presa USB fino al portasci/snowboard formato
famiglia e altro, potete stare certi che con gli accessori originali NISSAN tutto il team viaggerà
confortevolmente e sarà pronto per l’azione.

4
5

3

1

6
7

2

4. Doppia presa USB per la 2a fila di sedili

1. Protezione sottoscocca posteriore (compatibile con
gancio di traino amovibile)

5. Pedane laterali, alluminio

2. Gancio di traino amovibile

6. Supporto per smartphone, orientabile a 360°, nero

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

7. Battitacchi illuminati

Design esterno | Design interno | Nissan Intelligent Mobility | Motore | Stile e accessori
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COLORI

RIVESTIMENTI
VISIA/ACENTA

Titanium Olive – M – EAN

Monarch Orange – P – EBB

Solid Red – S – AX6

Caspian Blue – P – RAW

TESSUTO NERO

TEKNA

Pearl White – P – QAB

Silver – M – K23

Dark Grey – M – KAD

Black – M – G41
PELLE TRAFORATA – BEIGE

PELLE TRAFORATA – NERA

TEKNA (OPZIONE)

S = Solid; M = Metallizzato; P = Effetto Perlato

Palatial Ruby - P - NBF

Imperial Amber - P - CAS

PELLE TAN CON IMPUNTURE SPECIALI E INSERTI NERI

CERCHI IN LEGA LEGGERA

DIMENSIONI
A: passo 2705 mm
B: lunghezza totale 4690 mm
D

C: larghezza totale 1820 mm
(1830 mm con ruote 19")
D: altezza totale 1700 mm
(1730 mm con barre tetto)
Cerchi in lega leggera 17"
(verniciati argento)

Cerchi in lega leggera 18"

Cerchi in lega leggera 19"
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LA QUALITÀ
NISSAN VI
ACCOMPAGNA
OVUNQUE.

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.

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.
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PROMESSA AI CLIENTI

NISSAN

SERVICE+ CONTRATTO DI MANUTENZIONE

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
LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.
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.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Con 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.

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA
SOCCORSO STRADALE 24/7
PROMESSA DEL PREZZO*
CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO
INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
nissan.ch

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:
chiamateci semplicemente e gratuitamente allo 0800 860 900: siamo qui per voi.
(Per chiamate dall’estero: +41 44 736 55 50)
*La promessa vale esclusivamente per clienti privati presso gli agenti NISSAN aderenti. Trovate altre premesse inerenti alle prestazioni nelle condizioni generali,
alla voce «YOU+NISSAN» su nissan.ch
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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 X-TRAIL VI OFFRE:
3 ANNI DI GARANZIA O 100 000 KM
12 ANNI DI GARANZIA
ANTICORROSIONE
INTERVALLI DI SERVIZIO:
MOTORI DIESEL ANNUALE
O OGNI 30 000 KM
MOTORI A BENZINA ANNUALE
O OGNI 20 000 KM

Su nissan.ch trovate informazioni dettagliate sulle nostre ampie prestazioni di garanzia oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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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. Insieme a loro viaggiare diventa più
consapevole, connesso e coinvolgente. Nel prossimo futuro ci aspettano
automobili che collaborano con voi per assolvere i compiti di guida, oppure
autostrade in cui potete ricaricare la vostra auto elettrica.
Questo futuro prende già forma nella NISSAN che guidate oggi.

nissan.ch

Il vostro agente NISSAN:

Scoprite il mondo NISSAN su

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della
stampa (Gennaio 2018). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di
modificare in qualsiasi momento i modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti
NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel
presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN
Europe è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Assistenza clienti in Svizzera: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse
4, 8902 Urdorf, Svizzera, nissan.ch o presso gli agenti ufficiali NISSAN. Per ulteriori informazioni sui modelli NISSAN e sull’ubicazione
dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 800.
Questa brochure è stata realizzata su carta sbiancata senza cloro – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE SIT 01/2018 – stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia e produzione di eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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NISSAN

X-TRAIL

LISTINO PREZZI

EURO6d-TEMP
valevole dal 1º gennaio 2020

X-TRAIL

Equipaggiamenti
ACENTA

Principale equipaggiamento di serie

Prezzo base IVA incl.: da Fr. 34 590.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

Equipaggiamento di sicurezza

• Funzione «auto-hold»1)
• Assistenza alla partenza in salita1)
• Interfaccia Bluetooth® incl. impianto
vivavoce
• Tecnologie Chassis Control (CCT)
› Controllo della traiettoria intelligente
› Regolazione intelligente del comfort
di viaggio
› Freno motore intelligente2)
• Eco Modus2)
• Assistenza al parcheggio anteriore e
posteriore
• Pacchetto di assistenza alla guida
› Sistema anticollisione frontale
intelligente con rilevamento pedoni
› Fari abbaglianti automatici
› Assistenza intelligente al
mantenimento di corsia
› Riconoscimento segnali stradali
• Sistema d’informazione per conducente
dotato di display a colori da 5"
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
con funzione abbassamento rapido lato
guida
• Volante multifunzione appiattito, con
telecomando per:
› Sistema audio
› Interfaccia Bluetooth®
› Sistema d’informazione del
conducente
› Regolatore e limitatore di velocità
• Regolatore e limitatore di velocità
(Speed Limiter)
• Combinazione radio/CD, (2 DIN), radio
digitale (DAB+), 6 altoparlanti e presa
MP3, AUX, USB
• Servosterzo elettrico, in funzione della
velocità
• Sistema Stop/Start
• Chiusura centralizzata con
radiotelecomando

•S
 edile conducente regolabile
manualmente in altezza
•F
 lexi-Board: sistema di
stivaggio modulare nel
bagagliaio (solo su versione
5 posti)
•C
 limatizzatore automatico,
bi-zona
• Sedili comfort anteriori
•S
 upporto lombare per sedile
conducente
• Volante e pomello della leva
del cambio rivestito in pelle
•P
 iantone dello sterzo
regolabile in altezza e
profondità
•B
 racciolo centrale, anteriore
e posteriore (con vano
portaoggetti anteriore)
•D
 ivano posteriore
scorrevole, schienale
asimmetrico (60:40)
ribaltabile separatamente,
con passaggio per oggetti
lunghi (skis etc.)

• Cerchi in lega leggera 17"
con pneumatici 225/65 R17
• Retrovisori esterni: regolabili,
ripiegabili e riscaldabili elettricamente, in tinta carrozzeria
con indicatore di direzione
integrato
• Accensione automatica fari
intelligente
• Luce di posizione a LED
• Fari fendinebbia e luce
posteriore antinebbia
• Tergicristalli con sensore
pioggia anteriore
• Ruota di scorta 17" con cerchio in acciaio e pneumatico
155/90 D17
• Vetri laterali oscurati dal
montante B

• Airbag
› Airbag conducente
e passeggero (airbag
passeggero disattivabile)
› Airbag a tendina, anteriori e
posteriori
› Airbag laterali anteriori
• Sistema anti bloccaggio (ABS)
con ripartizione elettronica
della forza frenante (EBD)
• Freno di stazionamento elettronico (e-PKB) con disattivazione
automatica all’avviamento
• Programma elettronico di
stabilità (ESP)
• Punti di fissaggio ISOFIX per
seggiolini sui sedili posteriori
laterali, con fissaggio Top-Tether
• Sistema di controllo pressione
pneumatici (TPMS – tyre
pressure monitoring system)

TEKNA

In aggiunta alla versione ACENTA

Prezzo base IVA incl.: da Fr. 40 890.–

Dotazione tecnica

Equipaggiamento interno

Equipaggiamento esterno

• Antenna pinna di squalo
• INTELLIGENT KEY con pulsante
Start/Stop
• Sistema di navigazione NissanConnect
con AROUND VIEW MONITOR intelligente
per una visuale a 360°
• Sistema audio BOSE® pregiato con
8 altoparlanti3)

• Sedile conducente e
passeggero regolabili
elettricamente
• Supporto lombare per sedile
conducente, regolabile
elettricamente
• Rivestimenti sedili pelle
• Volante riscaldabile
• Riscaldamento sedili anteriori e per la 2a fila

• Cerchi in lega leggera 19" con • Pacchetto di assistenza alla
pneumatici 225/55 R19
guida PRO per 1.7 dCi cambio
• Barre portatutto, argento
manuale
• Portellone elettrico con coman- › Assistenza di guida autonoma
do a sensore (aprire da piede)
intelligente per la guida in
• Fari full LED con sistema di fari
corsia
adattivi (AFS)
› Regolatore di velocità e
• Soglie portiere cromati
distanza adattivo intelligente
› Rilevatore intelligente di
movimento
› Assistenza intelligente al
parcheggio
› Rilevamento stanchezza
intelligente
› Avvisatore angolo morto
• ProPILOT per cambio 1.7 dCi
Xtronic
› In aggiunta al pacchetto di
assistenza alla guida PRO:
Assistenza di guida in coda
autonoma intelligente con
funzione stop-&-go

1)
2)
3)

Equipaggiamento di sicurezza

solo con cambio manuale a 6 marce
solo con cambio automatico Xtronic o DCT a doppia frizione
sistema audio BOSE® pregiato non disponibile con opzione 3a fila di sedili

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.
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Motorizzazione & Prezzi
BENZINA

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

Cilindrata (l)

Cambio

CV (kW)

ACENTA

TEKNA

1.3 DIG-T 4x2

Cambio DCT a doppia frizione

160 (117)

34 590.–

40 890.–

DIESEL

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

Cilindrata (l)

Cambio

CV (kW)

ACENTA

TEKNA

1.7 dCi ALL-MODE 4x4i

Cambio manuale a 6 marce

1.7 dCi ALL-MODE 4x4i

Cambio automatico Xtronic

150 (110)

37 590.–

44 290.–

150 (110)

39 890.–

46 790.–

Pacchetti opzionali
NissanConnect

ACENTA

TEKNA

Prezzi in Fr.

(IVA al 7.7% incl.)

Sistema di navigazione NissanConnect con AROUND VIEW MONITOR intelligente
per una visuale a 360°
Sistema di navigazione con schermo tattile a colori da 7" e touchscreen incl. TMC (Traffic Message
Channel), MapCare®: 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe1), combinazione radio-CD compatibile
MP3 e 6 altoparlanti, interfaccia USB, interfaccia iPod® Gateway e streaming audio Bluetooth®, servizi
Google™, videocamera di retromarcia a colori, integrazione smartphone, radio digitale (DAB+), rilevatore
intelligente di movimento, antenna pinna di squalo

1620.–

Pacchetto Comfort
Riscaldamento sedili anteriori, fari full LED con sistema di fari adattivi (AFS), volante riscaldabile

990.–

2)

Opzioni supplementari
3a fila di sedili (7 posti) e tetto panoramico scorrevole in vetro
Vantaggio di prezzo: Fr. 250.– 3)
3a fila di sedili (7 posti) e tetto panoramico scorrevole in vetro
Vantaggio di prezzo: Fr. 250.– 3)
Tetto panoramico scorrevole in vetro

2250.–
4)

1800.–
1500.–

Vernice metallizzata

890.–

Vernice cangiante (QAB, NBF, EBB, RAW, CAS)

890.–

Rivestimenti in pelle TAN

200.–

equipaggiamento speciale

equipaggiamento di serie

non fornibile di fabbrica

1)	L’aggiornamento
2)
3)
4)

gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta
all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente NISSAN.
Nur in Verbindung mit NissanConnect Navigationssystem
vantaggio di prezzo in confronto alla ordinazione singola della 3a fila di sedili e del tetto panoramico scorrevole in vetro
sistema audio BOSE® pregiato non disponibile con opzione 3a fila di sedili

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.
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Colori
ACENTA

TEKNA

Tessuto
nero (G)

Pelle
nero (G)

Pelle
beige (P)

Pelle
TAN (Z)

AX6 Solid Red (S)
EAN Titanium Olive (M)
G41 Black (M)
K23 Silver (M)
KAD Dark Grey (M)
QAB Pearl White (P)
NBF Palatial Ruby (P)
EBB Monarch Orange (P)
RAW Caspian Blue (P)
CAS Imperial Amber (P)
equipaggiamento speciale

senza sovrapprezzo

S Vernice monostrato, standard

M Vernice metallizzata

P Vernice perlata

Accessori originali NISSAN
Codice di prodotto

Descrizione

KE409-4C200BZ

Cerchi in lega leggera 17" FLOW neri

330.–

KE409-4C400BZ

Cerchi in lega leggera 19" IBISCUS neri

420.–

KE409-4C400DS

Cerchi in lega leggera 19" WIND Dark Grey

420.–

KE791-4C520

Protezione spigolo portellone, look cromato

201.–

KE967-4C520

Protezione soglia di carico, alluminio

168.–

KE511-99902

Assistenza al parcheggio NISSAN posteriore, segnale acustico con 4 sensori

509.–

KE760-4C500

Modanature laterali, look cromato

367.–

KE960-4E500

Alloggiamenti retrovisori, look cromato

246.–

KE545-4B53A

Elemento stilistico paraurti posteriore

501.–

KE540-4B53A

Elemento stilistico paraurti anteriore

575.–

KE748-4B089

Tappetini in gomma con bordo alto, set da 4 pz.

95.–

KE966-74R00

Rete fermabagagli

81.–

KE840-4B000

Rivestimento bagagliaio in tessuto

KE965-4C5S0

Rivestimento bagagliaio sagomato, morbido

KS289-TH0BL

Supporto universale per tablet, nero

KE930-00028

Pacchetto sicurezza (materiale di pronto soccorso, gilet di sicurezza e triangolo)

KE730-4C010

Portabagagli in alluminio

384.–

KE734-480BK

Box tetto (medio) 480 l/1900 x 800 x 400 mm/15 kg/75 kg

420.–

KE738-80100

Portabici, acciaio

108.–

KE964-3B53A

Griglia divisoria

301.–

KE732-4C010

Traversa per barre tetto, alluminio

384.–

KE738-99996

Portasci/snowboard, 6 paia

KE500-6FL51

Gancio di traino amovibile per motore benzina 1.3 DIG-T

685.–

KE500-6F020

Gancio di traino amovibile per motore diesel 1.7 dCi

732.–

KE505-6F001

Set elettrico a 7 poli

172.–

KE505-6F011

Set elettrico a 13 poli

226.–

KB872-00030

Base con gruccia appendiabiti

Prezzi in Fr.

58.–
134.–
66.–
59.–

311.–

80.–

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.
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Garanzie & Servizi NISSAN
ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★

Con l'estensione di garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo
la scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni. L'estensione vi offre protezione da costi di riparazione elevati e imprevisti,
secondo le condizioni della garanzia.
• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Controllo dei costi
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile
X-TRAIL
Chilometraggio max
Prezzi in Fr.

+ 1 anno
(durata totale 4 anni)

+ 2 anni
(durata totale 5 anni)

100 000 km

150 000 km

100 000 km

150 000 km

629.–

789.–

979.–

1219.–

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

3 manutenzioni,
3 anni max

4 manutenzioni,
4 anni max

5 manutenzioni,
5 anni max

1099.–

1539.–

1929.–

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

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti
prestazioni:
Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*

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

* Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA MOBILITÀ
Non importa dove, non importa quando e neppure l’età della vostra NISSAN ha importanza: se la vostra NISSAN dovesse avere
un guasto o subire un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco. Basta
una chiamata alla hotline di servizio 24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa.
A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le
automobili e di 5 anni per i veicoli commerciali leggeri. Se fate effettuare un servizio alla vostra NISSAN da un partner contrattuale NISSAN dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo
servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale NISSAN.

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

X-TRAIL

Dati tecnici
BENZINA
Motorizzazione

ACENTA, TEKNA
1.3 DIG-T
Cambio DCT a doppia frizione
Posti: 5 (7 optional)

Motore / Trasmissione
Motore / tipologia

Benzina con turbocompressione

Cilindrata (cm3)

1332

Numero di cilindri / valvole

4 / 16

Alesaggio x corsa (mm)
Potenza massima (CV (kW) a giri/min)
Coppia massima (Nm a giri/min)
Norma sui gas di scarico

72.2 x 81.3
160 (117) / 5500
270 / 1800
EURO 6d-TEMP

Cambio

Cambio DCT 7 marce e doppia frizione con sistema Stop/Start

Trazione

anteriore

Consumo di carburante / prestazioni
Tipo di carburante

Benzina, RON95

Capacità serbatoio (l)

60

Consumo di carburante*1) (l/100 km)
(misurazione secondo WLTP) ciclo misto

8.5

Equivalente benzina (ciclo misto l/100 km)

–

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

193

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

43

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

174

Categoria d’efficienza energetica (A-G)

E

Velocità massima (km/h)

198

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)

11.5

Telaio / sterzo
Sospensione anteriore

Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson

Sospensione posteriore

Sospensione multilink

Dimensioni cerchi
ACENTA
TEKNA

Dimensioni pneumatici
ACENTA
TEKNA

Sterzo
Passo (mm)
Carreggiata (mm)
anteriore
posteriore

Diametro di sterzata, interno (m)

17 x 7.0J (cerchi in lega leggera)
19 x 7.0J (cerchi in lega leggera)
225/65 R17
225/55 R19
A pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)
2705
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19")
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19")
11.2

Dimensioni
Lunghezza totale (mm)

4690

Larghezza totale (mm)

1820 (1830 con ruote 19")

Altezza totale (mm)

1700 (1730 con barre tetto)

*	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 sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche, in
molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si
riferiscono a un singolo veicolo né sono parte integrante dell’offerta; hanno unicamente fini comparativi 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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

X-TRAIL

Dati tecnici
BENZINA
Motorizzazione

ACENTA, TEKNA
1.3 DIG-T
Cambio DCT a doppia frizione
Posti: 5 (7 optional)

Capacità fuoristrada
Angolo (gradi)
di attacco
di uscita

Angolo di dosso (gradi)
Altezza libera dal suolo (mm)

18.5
26
21
204

Volume bagagliaio / pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA (l)
Divano in posizione arretrata al massimo (5 posti)
schienale divano ribaltato e carico fino al tetto (5 posti)
con 3a fila di sedili montata (7 posti)
con 3a fila di sedili ribaltata (7 posti)
oltre allo schienale del divano posteriore ribaltato e carico fino al tetto
(7 posti)

Peso totale ammesso (kg)
Peso a vuoto* (kg)
Carico (kg)
Carico rimorchiato con pendenza del 12% (kg)
frenato
non frenato

Carico assiale consentito (kg)
anteriore
posteriore

Carico consentito sul timone (kg)
Carico consentito sul tetto (kg)

565
1996
135
445
1877
1985 (2180)
1560 – 1627 (1625 – 1697)
358 – 425 (483 – 555)
1500
750
1020 (1030)
1010 (1190)
75
100

*	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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

X-TRAIL

Dati tecnici
DIESEL
Motorizzazione

ACENTA, TEKNA
1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
cambio manuale a 6 marce
Posti: 5 (7 optional)

1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
cambio automatico Xtronic
Posti: 5 (7 optional)

Motore / Trasmissione
Motore / tipologia

Common Rail Turbodiesel

Cilindrata (cm3)

1749

Numero di cilindri / valvole

4 / 16
80 x 87

Alesaggio x corsa (mm)

150 (110) / 3500

Potenza massima (CV (kW) a giri/min)

340/1750

Coppia massima (Nm a giri/min)
Norma sui gas di scarico
Sistema di depurazione dei gas di scarico

EURO 6d-TEMP
Catalizzatore di ossidazione, catalizzatore SCR, iniezione di AdBlue,
filtro antiparticolato

Cambio

cambio manuale a 6 marce
con sistema Stop/Start

cambio automatico Xtronic
con sistema Stop/Start

Trazione

ALL-MODE 4x4i

ALL-MODE 4x4i

Consumo di carburante / prestazioni
Tipo di carburante

Diesel
60

Capacità serbatoio (l)

17

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

7.1

7.9

Equivalente benzina (ciclo misto l/100 km)

8.1

9.0

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

185

207

Emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti

34

38

(g/km)

Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera

174

(ciclo misto g/km)

D

F

Velocità massima (km/h)

194

190

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)

10.7

12.7

Categoria d’efficienza energetica (A-G)

Telaio / sterzo
Sospensione anteriore

Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson

Sospensione posteriore

Sospensione multilink

Dimensioni cerchi
ACENTA
TEKNA

Dimensioni pneumatici
ACENTA
TEKNA

Sterzo
Passo (mm)
Carreggiata (mm)
anteriore
posteriore

Diametro di sterzata, interno (m)

17 x 7.0J (cerchi in lega leggera)
19 x 7.0J (cerchi in lega leggera)
225/65 R17
225/55 R19
A pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)
2705
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19")
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19")
11.2

Dimensioni
Lunghezza totale (mm)

4690

Larghezza totale (mm)

1820 (1830 con ruote 19")

Altezza totale (mm)

1700 (1730 con barre tetto)

*	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 sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche, in
molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si
riferiscono a un singolo veicolo né sono parte integrante dell’offerta; hanno unicamente fini comparativi 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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

X-TRAIL

Dati tecnici
DIESEL
Motorizzazione

ACENTA, TEKNA
1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
cambio manuale a 6 marce
Posti: 5 (7 optional)

1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
cambio automatico Xtronic
Posti: 5 (7 optional)

Capacità fuoristrada
Angolo (gradi)

18.5
26

di attacco
di uscita

21

Pendenza massima superabile (gradi)

210

Altezza libera dal suolo (mm)

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

565
1996
135
445

Divano in posizione arretrata al massimo (5 posti)
schienale divano ribaltato e carico fino al tetto (5 posti)
con 3a fila di sedili montata (7 posti)
con 3a fila di sedili ribaltata (7 posti)
oltre allo schienale del divano posteriore ribaltato e carico fino
al tetto (7 posti)

Peso totale ammesso (kg)
Peso a vuoto* (kg)
Carico (kg)
Carico rimorchiato con pendenza del 12% (kg)
frenato
non frenato

Carico assiale consentito (kg)
anteriore
posteriore

1 877
2175 (2330)

2210 (2385 – 2400)

1745 – 1845 (1790 – 1879)

1775 – 1874 (1840 – 1929)

330 – 430 (451 – 540)

336 – 435 (471 – 545)

2000
750

1500
750

1140 (1135)
1085 (1225)

1180 (1185 – 1190)
1085 (1240 – 1250)

Carico consentito sul timone (kg)

100

75

Carico consentito sul tetto (kg)

100

100

*	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 fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

X-TRAIL
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.

Intelligenter Adaptiver

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

Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

8

Controllo della traiettoria intelligente
Il sistema è in grado di intervenire in qualsiasi
punto della curva (in entrata, al centro, in uscita),
se rileva che la vettura devia dalla traiettoria
impostata.

Intelligente
Spurkontrolle

2

Controllo della distanza intelligente
Il sistema rallenta in modo automatico la vettura
per ridurre la velocità e assistere il conducente
nel mantenere una distanza adeguata.

Intelligente
Abstandskontrolle

9 AROUND VIEW MONITOR intelligente per
una visuale a 360°
Il sistema aiuta il conducente a vedere meglio
l’ambiente circostante e facilita le manovre complesse.

Quando il sistema rileva che occorre frenare,
sposta inoltre l’acceleratore verso l’alto per segnalare al conducente che dovrebbe passare
con il piede al pedale del freno.

3

Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la
vista ravvicinata a scelta della parte anteriore,
posteriore o laterale sullo schermo suddiviso,
l’auto si infila anche negli spazi più angusti senza
graffiare mai più alcuna ruota.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR
für 360° Rundumsicht

ProPILOT
Nel traffico intenso o in coda il sistema s’incarica della guida al posto del conducente. Oltre a
mantenere l’auto nella corsia, mantiene anche
la velocità desiderata (impostazione tra 30 e
100 km/h) e la distanza dal veicolo che lo precede.

ProPILOT

Il sistema si attiva e disattiva semplicemente con
un interruttore sul volante. L’interfaccia ProPILOT
intuitiva e orientata al conducente include un
proprio schermo, che visualizza il rispettivo stato
di funzionamento.

10

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

Intelligenter
Spurhalte-Assistent

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

4

ProPILOT Park
Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l’acceleratore, i freni, il cambio e il freno di stazionamento.

ProPILOT Park

Intelligenter Autonomer
Notbrems-Assistent

Quando la manovra di parcheggio è terminata,
il sistema commuta il cambio su «P» e attiva il
freno di stazionamento elettronico.

5 Sistema anticollisione frontale intelligente
con sistema di rilevamento pedoni
Quando il sistema rileva davanti all’auto il rischio
di collisione con un veicolo o un pedone, avvisa
il conducente con segnali acustici e visivi e lo
incita a reagire con le necessarie contromisure al
fine di evitare il pericolo.
Se ciò nonostante il conducente non riduce la
velocità, il sistema attiva la frenata d’emergenza
per evitare completamente la collisione oppure,
se inevitabile, per attenuarne le conseguenze.

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

Fernlicht Assisten

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

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

13 Riconoscimento segnali stradali
Grazie al riconoscimento automatico dei segnali
stradali il sistema evita che al conducente sfuggano i limiti di velocità lungo il suo tragitto.
Intelligente
Verkehrszeichenerkennung

14

Retrovisore interno intelligente
Il sistema trasmette sullo schermo LCD, integrato
nello specchietto retrovisore interno, l’immagine
di una telecamera ad alta risoluzione che sorveglia la situazione del traffico dietro la vettura.

6

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

Intelligenter
Innenspiegel

Intelligente
Bewegungserkennung

15

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

7 Avvisatore angolo morto
Anche se un conducente guida sempre concentrato, talvolta ci sono delle situazioni in cui potrebbe essere difficile individuare altri veicoli che
in quel momento si trovano nel cosiddetto «angolo morto» dell’auto.
Totwinkel-Assistent

Questo sistema favorisce una guida sicura individuando gli altri veicoli nell’angolo morto e avvisando il conducente.

Il conducente può decidere se guardare attraverso il normale specchietto o commutare sullo
schermo LCD, semplicemente premendo un tasto.

Intelligente
Fahrkomfortregelung

X-TRAIL
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE
16 Freno motore intelligente
Il sistema gestisce il cambio CVT nelle curve
leggere esattamente come su di un’auto con

cambio manuale: in entrata in curva riduce la
velocità e nel punto culminante della curva

innesta nuovamente la marcia superiore per

accelerare l’auto. Guidare in curva diventa ancor
più confortevole.

Intelligente
Motorbremse

18 Assistenza alla partenza in salita
In partenza in salita, il sistema mantiene ancora
per un attimo la pressione sul freno dopo che il
conducente ha tolto il piede dal pedale. In questo
modo si evita l’arretramento partendo sulle
strade in pendenza.
BerganfahrAssistent

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

17

e-Pedal
Accelerare, decelerare e frenare con una fluidità mai vista – con questo sistema il conducente
utilizza quasi solo il pedale dell’acceleratore.

L’e-Pedal è più di un nuovo modo avvincente di
guidare. Può contribuire a ridurre stress e stanchezza e a rendere la guida più piacevole. Naturalmente l’e-Pedal non sostituisce il pedale del
freno nelle situazioni di pericolo.

e-Pedal

1

2

3

4

5

6

7

8

Fernlicht Assisten

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MICRA
X-TRAIL
QASHQAI
JUKE
LEAF

I sistemi di assistenza alla guida non sono in grado di superare limiti fisici o determinati dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire
all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione. Trovate le condizioni generali delle
tecnologie NISSAN su nissan.ch.
ProPILOT è un sistema di assistenza alla guida 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.

NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Bergermoosstrasse 4, Postfach, CH-8902 Urdorf, www.nissan.ch / Stato: gennaio 2020

Il vostro agente NISSAN:

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

