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ELEGANCE PACK
Per uno stile ricercato ed esclusivo. Disponibile in Blue e Chrome.

DYNAMIC PACK*
Sottolinea lo stile della tua vettura con gli inserti anteriori e laterali in blu elettrico.
* Il Dynamic Pack include inserti anteriori e laterali e finitura spoiler posteriore in Blue (acquistabili anche singolarmente).

Styling esterni
Personalizza la tua Nissan LEAF con le eleganti finiture esterne.

inserti anteriori inserti laterali

finiture laterali portiere finitura inferiore portellone calotte specchietti



Pellicola di protezione per cofano.
Protegge il cofano da graffi e scheggiature.

Copertura per porta di ricarica.
Mantiene al sicuro gli equipaggiamenti di 
ricarica in presenza di ghiaccio, nevischio e neve.

Copertura 4 stagioni.
Garantisce protezione in caso di polvere, 
sporcizia, pioggia e sole.

Kit fari fendinebbia LED.
Per una visibilità ottimale in situazioni di nebbia. 
Disponibile per veicoli dotati di fari fendinebbia 
alogeni.

Pellicola di protezione profilo portiera.
Salvaguarda il profilo delle portiere evitando 
possibili danni quando apri la portiera in 
spazi ristretti.

Paraspruzzi (anteriori e posteriori).
Riducono l’impatto di fango e sporcizia. 
Disponibili in White Pearl, Solid White, Silver 
Metallic, Greenish Silver, Grey Metallic, Black 
Metallic, Brown Metallic, Red Pearl, Red Brisk.

Antenna Shark.
Disponibile in White Pearl, Solid White, 
Black Metallic, Grey Metallic e Red Pearl.

Cerchi in lega Bold da 17".
In Dark Grey, taglio diamante 
con inserti blu.

Cerchi in lega da 16". Set di dadi 
autobloccanti.

Protezione esterna
La strada è piena di insidie. Gli accessori di protezione ti permettono di gestirle al meglio.

CERCHI IN LEGA
Per non passare inosservato scegli i nuovi e raffinati cerchi in lega.

ANTENNA SHARK
Regala alla tua LEAF linee 
slanciate e inconfondibili.



Box portabagagli Small con 
doppia apertura.
Per trasportare i bagagli in sicurezza.
Portata max: 16 kg. Capacità: 380 L.

Barre portabagagli in alluminio.
La portata massima del tetto è di 35 kg. Le barre portabagagli pesano 6 kg e hanno quindi una capacità di carico 
massima di 29 kg.

Gancio ancoraggio portabici.
Capacità di carico verticale max: 
52,5 kg. Non compatibile con 
ruotino di scorta.

Portabici in acciaio.
Il peso complessivo delle 2 bici 
trasportate non può essere superiore 
a 19,8 kg.

Portabici.
Disponibile con adattatore per kit 
elettrico da 7 o 13 poli.

Accessori per il trasporto
Puoi caricare a bordo tutto quello che ti serve: gli accessori per il trasporto consentono di aumentare 
la capacità di carico della tua LEAF.

Portasci scorrevole.
Permette di caricare comodamente e in sicurezza fino a 6 paia di sci.



In velluto con doppia 
impuntura.

In gomma.

In velluto con doppia 
impuntura blu.

Organizer per bagagliaio 
con divisorio.
Permette di mantenere la zona 
di carico sempre in ordine e 
ben organizzata.

Organizer flessibile per 
bagagliaio.
Puoi creare uno spazio 
separato per evitare che gli 
oggetti si muovano all’interno 
della zona di carico.

Protezione bagagliaio reversibile.
Realizzata in velluto e gomma per proteggere l’area di carico in caso di trasporto di animali 
domestici o materiali da smaltire. 

Protezione soglia bagagliaio.
Utile per evitare infiltrazioni, sporcizia o danni nella zona di carico.

Battitacco con 
illuminazione.

Kit luci LED interne per 
bagagliaio.
Disponibile anche per fila 
posteriore e abitacolo.

Illuminazione interna bianca. 
Permette di avere più luce 
all’interno dell’abitacolo per 
offrire maggiore comfort e 
sicurezza.

Protezione superiore 
paraurti.
Protegge la carrozzeria dai 
graffi ed è facile da pulire.

Styling interni
Gli accessori di styling per gli interni ti offrono tutto il comfort e lo stile che desideri.

Protezione interna
Praticità e protezione per la tua Nissan LEAF.

Tappetini.
Realizzati per offrire comfort e durata.



Supporto per smartphone 360 Grip*.
* Sono disponibili anche altre tipologie di supporti.

Videocamera per cruscotto.
Da utilizzare in conformità con la legislazione locale.

Accessori interni
Pratici accessori per essere sempre connessi.

Sicurezza
Ci sono sempre quando ne hai bisogno: 
accessori di sicurezza per offrirti tutta la 
tranquillità che desideri.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA TUA CONCESSIONARIA O OFFICINA NISSAN

Ricarica
Accessori per la ricarica: veloci, pratici, intelligenti.

Custodia per cavo di ricarica
Utile per tenere il cavo al sicuro, 
pulito e in ordine nel bagagliaio.

Organizer per cavo di ricarica
Comodo per avere il cavo sempre a 
portata di mano ed evitare che si 
attorcigli.

Supporto per cavo di ricarica
Utile per tenere il cavo sempre 
pulito, in ordine e non a diretto 
contatto con il pavimento quando 
non è in uso.


