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* Gli Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia se installati 
da concessionaria Nissan o da concessionaria o officina autorizzata Nissan (ricambi e 
manodopera) e da 12 mesi di garanzia se installati da terze parti o dal cliente.

Nissan ha selezionato una gamma di prodotti postvendita messi a 
disposizione dai rispettivi fornitori per arricchire la tua esperienza di guida e 
assicurarti la massima soddisfazione. La garanzia dipende dal fornitore del 
prodotto. Per maggiori informazioni sulla garanzia degli Accessori Selezionati 
si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

ACCESSORI SELEZIONATI

Sviluppati e realizzati appositamente per i nostri veicoli, gli Accessori Originali 
Nissan sono progettati dai nostri ingegneri per rispettare tutti gli standard 
Nissan. Per questo motivo sono coperti da garanzia Nissan di tre anni (vetture 
passeggeri)* o 100.000 km (quale dei due occorre prima).

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

Gli accessori Nissan sono pensati per soddisfare le tue esigenze in fatto di 
personalizzazione e stile, migliorare il comfort e l’uso quotidiano del veicolo 
e garantirti qualità, prestazioni e affidabilità. Nissan offre accessori che 
corrispondono alle tue aspettative e propone un’ampia scelta di prodotti 
validi e innovativi: gli Accessori Originali Nissan e gli Accessori Selezionati.

Le immagini possono illustrare caratteristiche e dotazioni non disponibili in Italia. 
Per informazioni su abbinamenti di colore ed equipaggiamenti è possibile 

rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.
In copertina: MICRA in versione N-Sport Platinum Silver con personalizzazione 

Enigma Black.

NISSAN MICRA 
ACCESSORI

Stampa   |   Esci



1

2 3

654

STYLING ESTERNO

MICRA in versione N-Design Gunmetal Grey con 
personalizzazione Enigma Black.

Carrozzeria in Gunmetal Grey e Exterior 
Pack in Enigma Black per la tua NISSAN 
MICRA. Ancora più energia con l’antenna 
Shark e i cerchi in lega disponibili nella 
gamma Accessori Nissan.

1 ILLUMINAZIONE
Luci di cortesia esterne - KE295-5F013
Non disponibili in Italia.

2 ANTENNA SHARK*
Gunmetal Grey - KE280-5FABD
Design elegante e aerodinamico che unisce comfort 
e praticità. Non è necessario rimuovere l’antenna 
durante l’intero ciclo di lavaggio della vettura.
Disponibile in 4 colori: Glaze White, Solid White, 
Gunmetal Grey e Enigma Black.
* Compatibile con DAB, DAB+ e FM.

3 CALOTTA SPECCHIETTI
Carbon - KE960-5F0BC

4 CERCHI IN LEGA DA 17"
Xeno - 40300-5FA5A 
Inserti Carbon - KE4115F1CA

5 CERCHI IN LEGA DA 17"
Sagomati - KE409-5F210

6 CERCHI IN LEGA DA 15"
Invernali - KE409-5F000
I cerchi in lega Nissan sono progettati insieme alle 
vetture per garantire il perfetto funzionamento di 
ABS, VBS e sistema frenante. Trattati termicamente 
per massimizzare la durata, offrono livelli elevati di 
prestazione e stile. 
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AVVENTURE INTELLIGENTI

1 PORTABICI
Portabici al tetto - KB738-80010
Dimensioni ruota: 3 posizioni/36"/91 cm 
Peso max bici: 20 kg 
Adattatore T-Track (20x20 mm) e agganci inclusi.

2 BOX PORTABAGAGLI
Box portabagagli Small - KE734-380BK 
Doppia apertura - 380 l - 160x80x40 cm  
13kg/75kg max - con logo Nissan 
Box portabagagli Medium - KE734-480BK
Doppia apertura - 480 l - 190x80x40 cm  
15kg/75kg max - con logo Nissan 

3 PORTASCI
Portasci scorrevole 6 paia di sci - KE738-99996 
2 paia di sci - KS738-50001 
4 paia di sci - KS738-50002 
Adattatore T-Track incluso nel kit. 
Nissan offre un’ampia scelta di portasci per soddisfare 
ogni tua esigenza.

4 PORTABAGAGLI
Portabagagli in acciaio - KE730-5F300 
Capacità di carico: 40 kg.
Un esclusivo portabagagli di ultima generazione che ti 
permette di avere spazio di carico supplementare, 
senza dimenticare lo stile. Sviluppato e testato per 
soddisfare gli standard più elevati, è realizzato 
con materiali di alta qualità per adattarsi 
al meglio alla tua MICRA.

Goditi la vita all’aria aperta con la tua NISSAN 
MICRA in Enigma Black e Exterior Pack Plus in 
Vibrant Chrome. Gancio di traino e portasci: 
con gli Accessori Nissan sei pronto a raggiungere 
la cima della vetta.

5 GANCI DI TRAINO
Gancio di traino rimovibile - KE500-5FB0A
I ganci di traino Nissan soddisfano gli standard europei 
e assicurano una capacità massima di traino di 1.200 kg. 
Sono progettati per armonizzarsi con la tua Nissan e 
garantire sicurezza e praticità.

6 PORTABICI
Portabici su gancio 2 bici* 
No ABE - Capacità max 36 kg - KE738-70207
Portabici su gancio 3 bici* 
No ABE - Capacità max 45 kg - KE738-70307
* Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere 
montato/installato con ripetizione di targa.

7 KIT ELETTRICO
Kit elettrico 7 poli - KE505-5F007
Kit elettrico 13 poli - KE505-5F012

MICRA in versione N-Design Enigma Black con personalizzazione 
Vibrant Chrome.  
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PROTEZIONE 
EXTRA

Quando il gioco si fa duro, MICRA inizia a 
giocare. Accessori progettati per gestire 
al meglio gli oggetti da trasportare e per 
affrontare con tranquillità ogni tipo di 
situazione climatica.

1 FINITURA INFERIORE PORTELLONE
Black - KE791-5F021BK

2 PURIFICATORE D’ARIA PER AUTO
Purificatore d’aria per auto P8S - KB272-99900
3 TAPPETINO BAGAGLIAIO

Tappetino bagagliaio reversibile - KE840-5F001BE

4 PROTEZIONE BAGAGLIAIO
Protezione bagagliaio reversibile - KE965-5F0S0
Realizzate con materiali di alta qualità, le 
protezioni bagagliaio Originali Nissan sono ideate 
per adattarsi al meglio agli interni del veicolo e 
assicurare una protezione ottimale. 

5 SOGLIA
Soglia bagagliaio - KE967-5F020

6 PARASPRUZZI
Set anteriori e posteriori - KE788-5F501
Progettati e testati per garantire durata e 
prestazioni ottimali anche nelle condizioni più 
difficili, i paraspruzzi sono realizzati con materiali 
di alta qualità e si adattano alla perfezione alla 
tua MICRA.

7 PROTEZIONE SCHERMO
Pellicola di protezione per touch screen -  

KB537-90510
Con la pellicola di protezione trasparente puoi 
mantenere lo schermo della tua MICRA in 
condizioni perfette.

8 PROTEZIONE ESTERNA
Pellicola di protezione per 2 portiere -  

KB537-90100
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ACCESSORI 
PER 
INTERNI

I tuoi viaggi saranno più comodi 
e rilassati grazie a una serie di utili 
accessori pensati per te e per la 
tua MICRA. 

MICRA in versione N-Design Power Blue con 
personalizzazione Vibrant Chrome.

1 BATTITACCO
Battitacco con illuminazione - KE967-5F405 
Le luci a LED si accendono quando apri le portiere e 
ti danno il benvenuto a bordo della tua MICRA. 

2 ILLUMINAZIONE
Illuminazione interna - KE630-5F014 
Regala un’atmosfera particolare alla tua MICRA con 
l’illuminazione interna che si accende quando apri 
le portiere.

3 TROVACHIAVI - KB230-99900
4 GRUCCIA APPENDIABITI - KS872-9990A
5 BORSA TERMICA - KS930-00080

Non compatibile con presa UK 230 V. Voltaggio: 12 V/220-240 V.

6 SUPPORTO PER SMARTPHONE
Per bocchetta di aerazione - KS289-AVMBL

7 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMOUNT
Con ventosa - KB289-00002 

8 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMOUNT
Per cruscotto - KB289-00003 

9 SUPPORTO PER SMARTPHONE MagicMOUNT
Per cruscotto/finestrino - KB289-00005 
I supporti per smartphone Nissan si adattano a 
smartphone di ogni tipo e dimensione.
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STYLING INTERNO Personalizza la tua MICRA e rendila ancora più 
speciale. Concediti un dettaglio originale e 
aggiungi un tocco di eleganza ai tuoi viaggi.

1 BRACCIOLO
Grey in pelle sintetica - KE877-5FBBE 
Grey in tessuto - KE877-5FABE 
Energy Orange in tessuto - KE877-5FAOR 
Power Blue in tessuto - KE877-5FABL 
Invigorating Red in pelle sintetica - KE877-5FBBU 
Impuntura bianca - KE877-5FBWH 

2 RIVESTIMENTO SPECCHIETTO
Rivestimento specchietto interno - KE961-5F3BE 

3 TAPPETINI
Tappetini in velluto - KE745-5F001BE 
Tappetini sportivi - KE745-5F1WH 
Tappetini in gomma - KE748-5F001 

MICRA in versione Tekna con personalizzazione Grey.
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AGGIUNGI ACCESSORI 
PER PERSONALIZZARE LA TUA MICRA

ACCESSORI PER PERSONALIZZAZIONE ESTERNA

ENERGY ORANGE

BURGUNDY

ENIGMA BLACK(1)

VIBRANT CHROME(2)

ACCESSORI PER PERSONALIZZAZIONE INTERNA

ENERGY ORANGE

INVIGORATING RED

GREY

POWER BLUE

(1) Questo abbinamento è disponibile per le versioni N-Sport e N-Design.
(2) Questo abbinamento è disponibile per N-Design.

finitura inferiore 
portellone 
KE791-5F021OR
finitura paraurti 
posteriore  
KE610-5F1OR

cerchi in lega 
Xeno da 17"  
40300-5FA5A
inserti per cerchi 
Xeno  
KE411-5F1AC
borchia centrale  
40342-BR02A

finitura inferiore 
portellone 
KE791-5F021RE
finitura paraurti 
posteriore 
KE610-5F1RE

cerchi in lega 
Xeno da 17" 
40300-5FA5A
inserti per cerchi 
Xeno  
KE411-5F1AB
borchia centrale  
40342-BR02A

finitura inferiore 
portellone 
KE791-5F021BK
finitura paraurti 
posteriore 
KE610-5F1BK

cerchi in lega 
Xeno da 17"  
40300-5FA5A
inserti per cerchi 
Xeno  
KE411-5F1AA
borchia centrale  
40342-BR02A

finitura inferiore 
portellone 
KE791-5F021MC
finitura paraurti 
posteriore  
KE610-5F1MC

cerchi in lega 
Xeno da 17" 
40300-5FA5A
inserti per cerchi 
Xeno  
KE411-5F1MC
borchia centrale  
40342-BR02A

modanature laterali KE760-5FAOR
finiture paraurti anteriore KE610-5F2OR

modanature laterali KE760-5FARE
finiture paraurti anteriore KE610-5F2RE

modanature laterali KE760-5FABK
finiture paraurti anteriore KE610-5F2BK

modanature laterali KE760-5FAMC
finiture paraurti anteriore KE610-5F2MC

bracciolo in 
tessuto 
KE877-5FAOR

tappetini in 
velluto  
KE745-5F001OR

tappetino 
bagagliaio 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001OR

rivestimento 
specchietto 
interno  
KE961-5F3OR

bracciolo in pelle 
sintetica  
KE877-5FBBU

tappetini in 
velluto  
KE745-5F001BU

tappetino 
bagagliaio 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001BU

rivestimento 
specchietto 
interno  
KE961-5F3BU

bracciolo in pelle 
sintetica 
KE877-5FBBE
bracciolo in 
tessuto  
KE877-5FABE

tappetini in 
velluto  
KE745-5F001BE

tappetino 
bagagliaio 
reversibile 
(tessuto/
gomma)  
KE840-5F001BE 

rivestimento 
specchietto 
interno  
KE961-5F3BE

bracciolo in 
tessuto  
KE877-5FABL

tappetini in 
velluto  
KE745-5F001BL

tappetino 
bagagliaio 
reversibile 
(tessuto/
gomma) 
KE840-5F001BL

rivestimento 
specchietto 
interno  
KE961-5F3BL

Tutte le personalizzazioni sono installate dalla concessionaria tranne le finiture esterne per le versioni N-Sport e N-Design.
La versione N-Sport dispone di personalizzazione Black, installata in fabbrica (modanature laterali, finiture paraurti 
anteriore, calotte specchietti e cerchi in lega da 17").
La versione N-Design dispone di due opzioni di colore, installate in fabbrica (Chrome o Black).
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SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN MICRA
CERCHI IN LEGA

ILLUMINAZIONE

BAGAGLIAIO PARASPRUZZI

PORTABAGALI E ACCESSORI

SUPPORTI MULTIMEDIA

Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in postvendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni di CO2 e sui consumi 
del veicolo. Gli Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia se installati da concessionaria Nissan o da concessionaria o officina 
autorizzata Nissan (ricambi e manodopera) e da 12 mesi di garanzia se installati da terze parti o dal cliente.

ANTENNA SHARK*

CALOTTE SPECCHIETTI

Xeno da 17"  
40300-5FA5A
inserti Carbon 
KE411-5F1CA

BRACCIOLI

Solid White  
KE280-5FABB
Glaze White  
KE280-5FAAA

Gunmetal Grey  
KE280-5FABD

Enigma Black  
KE280-5FABC

* Compatibile con DAB, DAB+ e FM.

calotte 
specchietti 
Carbon  
KE960-5F0BC

PROTEZIONE

pellicola di 
protezione per 
2 portiere 

KB537-90100

gancio di traino 
rimovibile 
KE500-5FB0A
kit elettrico 7 poli  
KE505-5F007
kit elettrico 13 poli  
KE505-5F012

protezione 
soglia bagagliaio  
KE967-5F020

fari fendinebbia 
(solo per 
versione Visia)  
KE622-5F011

da 15" invernali 
(borchia centrale 
compresa) 
KE409-5F000

portabagagli in 
acciaio*  
KE730-5F300
* Capacità di carico: 
40 kg.

supporto per 
smartphone 
(360 grip, nero)  

KS289-360BL 

da 16" taglio 
diamante  
40300-5FA1A
borchia centrale  
40342-BR02A

battitacco con 
illuminazione  
KE967-5F405

protezione 
bagagliaio 
reversibile  
KE965-5F0S0

portabici, 1 bici 
KB738-80010

adattatore per 
portabagagli in 
acciaio  

KB738-88950

supporto per 
smartphone 
(bocchetta di 
aerazione) 

KS289-AVMBL

da 17" taglio 
diamante 
40300-5FA3A
borchia centrale  
40342-BR02A

luci di cortesia 
esterne 
(non disponibili in 
Italia) 
KE295-5F013

organizer 
bagagliaio 
flessibile 

KB930-00160

box portabagagli 
Small  
KE734-380BK
box portabagagli 
Medium  
KE734-480BK

supporto per 
smartphone 
DashMount 
Universal 
(staffa per 
cruscotto/
finestrino)  

KB289-00001

sagomati da 17"  
KE409-5F210
borchia centrale  
40342-BR02A

illuminazione 
interna 
KE630-5F014

set anteriori e 
posteriori 
KE788-5F501

portasci 
scorrevole
6 paia di sci 
KE738-99996
2 paia di sci 

KS738-50001
4 paia di sci 

KS738-50002

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT 
(bocchetta di 
aerazione)  

KB289-00002
supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT  
(staffa per 
cruscotto)  

KB289-00003

bracciolo con 
impuntura bianca  
KE877-5FBWH

TAPPETINI

pellicola di 
protezione per 
touch screen 

KB537-90510

portabici 
posteriore 2 bici  

KS738-75200
portabici 
posteriore 972 
3 bici 

KS738-75300

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT  
(staffa per 
cruscotto/
finestrino) 

KB289-00005 

supporto per 
smartphone Dual 
Function 
MagicMOUNT  
(staffa per 
cruscotto/
bocchetta di 
aerazione)  

KB289-00004

SENSORI DI PARCHEGGIO

tappetini in 
gomma 
KE748-5F001

purificatore d’aria 
per auto P8S  

KB272-99900

supporto per 
targa  
(7 poli) 

KS738-75001
adattatore per 
targa  

KS738-75002
blocco antifurto  

KS738-75003

supporto per 
smartphone 
caricabatterie 
wireless 
MagicMount per 
cruscotto/
finestrino  

KB289-00010

tappetini sportivi  
KE745-5F1WH 

anteriori  
KE512-99906
posteriori 
KE511-99903
connettore per 
sensori di 
parcheggio 
anteriori  
KE512-999OA

kit elettrico 
7 poli  
KE505-5F007
kit elettrico 
13 poli  
KE505-5F012

La garanzia degli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

 

Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in postvendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni di CO2 e sui consumi 
del veicolo. Gli Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia se installati da concessionaria Nissan o da concessionaria o officina 
autorizzata Nissan (ricambi e manodopera) e da 12 mesi di garanzia se installati da terze parti o dal cliente.

SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN MICRA

videocamera per 
cruscotto*  

KB289-99900
* Utilizzare in 
conformità con la 
legislazione locale.

KIT SICUREZZA/PRIMO SOCCORSO

ACCESSORI INTERNI

posacenere  
96536-00Q0A

kit gancio 
multifunzionale 
per poggiatesta  

KB872-00020

torcia di 
emergenza con 
luci a LED  

KB930-00150 

luce di 
segnalazione a 
LED 

KB930-00140

gruccia 
appendiabiti  

KS872-9990A

trovachiavi  
KB230-99900

pack 1 triangolo  
e 1 giubbotto  
KE930-00022
pack 2 triangoli  
e 1 giubbotto  
KE930-00023
pack 1 triangolo  
e 2 giubbotti  
KE930-00024

borsa termica  
KS930-00080

Non compatibile con 
presa UK 230 V. 
Voltaggio:  
12 V/220-240 V. 

seggiolino per 
bambini Safe Plus 
(base Isofix)* 

KS530-99090
* Capacità: fino a 
13 kg e 15 mesi di età.

kit primo soccorso (scatola rigida)  
KE930-00008
kit primo soccorso (scatola morbida) 
KE930-00007
giubbotto di emergenza  
KE930-00061
triangolo di emergenza KE930-00011
2 triangoli di emergenza  
KE930-00012

kit gruccia 
appendiabiti 
multifunzionale 
per poggiatesta 

KB872-00030

La garanzia degli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

 

Stampa   |   Esci



2

4

3

1

7

8

9

5

6

1- ZAINO
2- POWER BANK DA 6000 MAH
3- PROFUMATORE
4- AGENDA
5- PENNA A SFERA
6- TAZZA
7- BOTTIGLIA
8- T-SHIRT
9- GIUBBOTTO

Forte, dinamica e pronta a tutto: 
scegli tra i nuovi prodotti firmati 
MICRA e fai vedere a tutti di cosa 
sei fatto! Vieni a scoprire la nuova 
collezione Micra Style nelle 
concessionarie autorizzate Nissan.

Rivolgiti alla tua concessionaria autorizzata Nissan per altri prodotti disponibili.

ESTENSIONE DI GARANZIA

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la 
garanzia convenzionale NISSAN di 3 anni/100.000 km* 
per un periodo di tempo o chilometraggio più lungo. 

Puoi scegliere il contratto più adatto alle tue esigenze di 
guida. In caso di riparazione verranno utilizzati soltanto 
ricambi originali Nissan, installati da tecnici specializzati.

È compresa l’assistenza stradale europea 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7.

 

 

 

* Quale dei due occorre prima. La garanzia convenzionale 
NISSAN non pregiudica o restringe la garanzia legale di 
24 mesi di cui al Codice del Consumo.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa alla 
tua auto e assicura alla tua MICRA tutte le attenzioni che 
merita. Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da 
subito la massima trasparenza sui costi per la manutenzione 
della tua auto.

Con EXPERTA puoi acquistare 3, 4 o 5 tagliandi in conformità 
al programma di manutenzione Nissan.

Il servizio copre tutte le attività di manutenzione programmata 
con i relativi costi dei ricambi e della manodopera, come 
indicato nel libretto di garanzia, escluse le parti soggette 
a usura.

Con EXPERTA ti proteggi da subito contro eventuali aumenti 
del prezzo di listino dei ricambi Nissan e della manodopera.

Ogni volta che porterai la tua auto presso una concessionaria/
officina autorizzata Nissan sarai sicuro di ricevere un servizio 
gratuito e altamente professionale.

Se deciderai di rivendere la tua auto prima della scadenza 
del programma, EXPERTA passerà automaticamente al 
nuovo proprietario.
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Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km 15.740 00060 
Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800 105 800; fax 
verde 800 122 510; italy@nissan-services.eu

Segui Nissan MICRA su:

    

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure 
al momento della stampa (ottobre 2020), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le 
descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge 
il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le 
concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni 
descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le 
dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla 
scheda tecnica di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa 
impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei 
materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, 
della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY20 MICRA P&A brochure GEA 10/2020 –  
Stampata in UE. 

Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

visita il sito: www.nissan.it

Timbro della concessionaria:
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https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/micra.html
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