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HARD TOP: SEMPLIFICATI LA VITA
CON ACCESSORI DAL DESIGN UNICO
Gli accessori Nissan si integrano con la carrozzeria
e ti consentono di personalizzare il tuo NAVARA.
Gli eleganti e resistenti hard top si adattano
perfettamente al design esterno. La versione
Standard dispone di chiusura centralizzata per il
portellone posteriore e luci di arresto. La versione
Premium comprende finestrini laterali apribili e
illuminazione interna.

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla
versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia
di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.
BRAKE

BRAKE

chiusura
centralizzata

luci di arresto

illuminazione
interna*

In copertina: NAVARA in Savannah Yellow accessoriato con hard top
in Savannah Yellow, barra stilizzata anteriore cromata in acciaio, barra
stilizzata laterale cromata in acciaio.

rivestimenti interni*

finestrini apribili*
Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla versione Tekna
Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia di fare riferimento al listino prezzi
o di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.

* Disponibile solo per versione Premium.
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HARD TOP
VERSIONE STANDARD

SCEGLI IL COLORE

Strumento di lavoro eccezionale, l’hard top in
versione Standard è realizzato per affrontare ogni
genere di attività. Perfettamente integrato con la
carrozzeria, è l’ideale per ogni tipo di NAVARA.

HARD TOP
VERSIONE PREMIUM

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

K51 GREY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M)

QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M)

GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S)

KL0 SILVER (M)

L’hard top nella versione Premium offre praticità e
protezione per lo spazio di carico del tuo NAVARA.
Completamente waterproof, dispone di chiusura
centralizzata e dotazioni intelligenti: è davvero la
scelta migliore.
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PROTEGGI IL TUO NAVARA
CON LE VASCHE
COPRICASSONE
Per una maggiore efficienza, puoi scegliere la vasca
copricassone più adatta alla tua attività: in plastica o
in alluminio. È possibile aggiungere anche la protezione
per il portellone e il rivestimento per le sponde.

2

1

3

1 - Protezione sponde cassone
2 - Vasca copricassone in plastica
con ganci
3 - Protezione portellone in plastica
4 - Vasca copricassone in alluminio
con protezione laterale in
plastica e ganci per vasca
4

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla
versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia
di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.

Le dotazioni illustrate
possono essere
differenti sulla versione
Tekna Euro 6D-Temp di
NAVARA. Si consiglia di
fare riferimento al listino
prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine
autorizzate Nissan per
maggiori informazioni
sulla disponibilità delle
specifiche.
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GESTISCI AL
MEGLIO IL VANO
DI CARICO CON
GLI ACCESSORI
PER IL CASSONE
Gli accessori Nissan sono pratici e funzionali
e ti permettono di organizzare al meglio lo
spazio di carico con il ripiano scorrevole
integrato, il divisorio per cassone, il box per
gli attrezzi e un robusto gradino in metallo
per facilitare l’accesso al veicolo.
1

2

4

3

Le dotazioni illustrate possono essere differenti
sulla versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA.
Si consiglia di fare riferimento al listino prezzi
o di rivolgersi alle concessionarie e officine
autorizzate Nissan per maggiori informazioni
sulla disponibilità delle specifiche.

4

1 - Box per attrezzi in plastica
2 - Ripiano scorrevole
3 - Gradino posteriore retrattile
4 - Divisorio cassone
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1

PREPARATI PER
L’AVVENTURA CON LE
COPERTURE CASSONE
Per proteggere i carichi a bordo di NAVARA puoi
scegliere la copertura per cassone più adatta alle tue
esigenze: in alluminio, avvolgibile o in versione morbida.

1 - Copertura cassone morbida
2

2 - Copertura cassone avvolgibile cromata
(disponibile anche in nero)
3 - Copertura cassone in alluminio
(disponibile anche in plastica)
4 - Supporti cassone con due agganci
(non disponibile in Italia)

4

3

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla
versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia
di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.

4

Le immagini possono contenere dotazioni e accessori non disponibili in Italia.
Si prega di rivolgersi alle concessionarie o officine autorizzate Nissan per
maggiori informazioni su colori, equipaggiamenti e abbinamenti disponibili.
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ACCESSORI PER
IL TEMPO LIBERO

1 - Portabici per gancio di traino, 2 o 3 bici, disponibile in
versione 7 e 13 poli (non disponibile in Italia)
2 - Portasci/snowboard scorrevole per 3, 4 o 6 paia di sci
(non disponibile in Italia)
3 - Gancio di traino flangiato

Puoi aggiungere il gancio di traino o le barre
trasversali al tetto per trasportare tutto ciò di
cui hai bisogno nel tuo tempo libero.

4 - Barre trasversali per barre al tetto

2

1

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla versione Tekna
Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia di fare riferimento al listino prezzi
o di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.

4

3

Le immagini possono contenere dotazioni e
accessori non disponibili in Italia. Si prega di
rivolgersi alle concessionarie o officine autorizzate
Nissan per maggiori informazioni su colori,
equipaggiamenti e abbinamenti disponibili.
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COSA PREFERISCI:
GLAMOUR O AGGRESSIVO?

2

Personalizza il tuo pick-up con le barre stilizzate.
Robuste e resistenti, sono di grande impatto e in
perfetto stile NAVARA. Puoi sottolineare il tuo lato
più aggressivo con barre nere a contrasto con la
carrozzeria bianca o, al contrario, quello più glamour
con barre cromate su carrozzeria nera. Fantastico.

1

1

3

3

4

4

1 - Barre stilizzate nere per cassone con fari
esterni (fari non disponibili in Italia)

1 - Barre stilizzate cromate per cassone con fari
esterni (fari non disponibili in Italia)

2 - Angoli stilizzati posteriori neri

2 - Angoli stilizzati posteriori cromati

3 - Barre stilizzate laterali nere

3 - Barre stilizzate laterali cromate

4 - Barra stilizzata anteriore nera

4 - Barra stilizzata anteriore cromata
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2

IL NECESSARIO
PER UN LOOK DINAMICO
Perfeziona il tuo pick-up con una selezione di accessori sportivi,
tra cui finiture cromate o nere, battitacchi in alluminio e l’elegante
antenna Shark.

1 - Antenna Shark in bianco solido (disponibile anche in nero, grigio e rosso)
2 - Battitacchi in alluminio
3 - Terminale di scarico cromato
4 - Angolo stilizzato posteriore cromato in acciaio
5 - Angolo stilizzato posteriore nero in acciaio
6 - Finitura fari posteriori cromata

2

1

4

3

5

6

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla
versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia
di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori
informazioni sulla disponibilità delle specifiche.
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1

2

LO STILE
INCONTRA IL LAVORO
Puoi regalare al tuo NAVARA le strisce adesive con
disegno Viper per cofano, portellone e portiere.

1 - Adesivi neri, 2 strisce per cofano e portellone
2 - Adesivi neri, 2 strisce per ogni portiera
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LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

4

Il set di dadi autobloccanti e i sensori
di parcheggio anteriori e posteriori ti
garantiscono tranquillità e protezione.

1

3

TENIAMOCI
IN CONTATTO
Scegli il supporto per smartphone
più adatto alle tue esigenze: sono
tutti pratici e facili da usare.

1 - Kit sicurezza

2

2 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
3 - Set di dadi autobloccanti
4 - Tappetini in velluto o in gomma
5 - Supporto per smartphone MagicMOUNT (staffa per cruscotto/finestrino)*
6 - Supporto per smartphone MagicMOUNT (per bocchetta di aerazione)*
7 - Supporto per smartphone Dual Function MagicMOUNT
(staffa per cruscotto/bocchetta di aerazione)*

5

6

7

8

9

8 - Supporto per smartphone MagicMOUNT (staffa per cruscotto)*
9 - Supporto per smartphone universale Dashmount (staffa per cruscotto/finestrino)*
* Gli accessori contrassegnati con l’asterisco sono Accessori Selezionati
messi a disposizione da fornitori terzi e non sono coperti dalla garanzia
Nissan. Si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate
Nissan per maggiori informazioni.
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SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN NAVARA
HARD TOP STANDARD
Metallic Black

Solid White

Metallic Silver

Savannah Yellow

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King Cab
KE850-4K81N

King Cab
KE850-4K81T

King Cab
KE850-4K81K

King Cab
KE850-4K81U

King Cab
KE850-4K81Z

King Cab
KE850-4K81M

King Cab
KE850-4K81P

King Cab
KE850-4K81R

Double Cab
KE850-4K61N

Double Cab
KE850-4K61T

Double Cab
KE850-4K61K

Double Cab
KE850-4K61U

Double Cab
KE850-4K61Z

Double Cab
KE850-4K61M

Double Cab
KE850-4K61P

Double Cab
KE850-4K61R

Metallic Black

Solid White

Metallic Silver

Savannah Yellow

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King Cab
KE850-4K71N

King Cab
KE850-4K71T

King Cab
KE850-4K71K

King Cab
KE850-4K71U

King Cab
KE850-4K71Z

King Cab
KE850-4K71M

King Cab
KE850-4K71P

King Cab
KE850-4K71R

Double Cab
KE850-4K51N

Double Cab
KE850-4K51T

Double Cab
KE850-4K51K

Double Cab
KE850-4K51U

Double Cab
KE850-4K51Z

Double Cab
KE850-4K51M

Double Cab
KE850-4K51P

Double Cab
KE850-4K51R

HARD TOP PREMIUM

ACCESSORI INTERNI
posacenere
96536-00Q0A
posacenere con
illuminazione
F8800-89926

ACCESSORI ESTERNI

borsa termica
(20 litri)
KS930-00080

vasca
copricassone in
plastica
King Cab
KE931-4K05A
Double Cab
KE931-4K05B

vasca copricassone
in alluminio +
elementi in plastica
King Cab
KE931-4K05G
senza C-Channel
KE931-4K05J
Double Cab
KE931-4K05H
con C-Channel
KE931-4K05K

kit di montaggio
King Cab
KE931-4K06M
Double Cab
KE931-4K05M

ripiano
scorrevole*

piastra in
alluminio

King Cab
KE855-4K300

King Cab
KE931-4K05CS1

Double Cab
KE855-4K400

Double Cab
KE931-4K05DS1

* Peso max: 500 kg.

SENSORI DI PARCHEGGIO
protezione
sponde cassone
King Cab
KE935-4K31A

divisorio cassone
KE854-4K000

box per attrezzi
in plastica
KS851-4K000

Double Cab
KE935-4K41A

anteriori
KE512-99906

gradino per
pneumatico
KE930-00130

ammortizzatore
portellone
KE971-4K000

gradino
posteriore
retrattile
KE543-4K04B

CERCHI

protezione
portellone
KE930-4K00B

in acciaio da 17"
40300-5JU0A

in lega da 17"
40300-5JU1A

in lega da 18"
40300-5JU3A

set dadi
autobloccanti
KE409-89951

posteriori
(versioni inferiori)
KE513-4K07C

corto
KE500-4KJ0F
lungo
KE500-4KJ1F
Solo per Double Cab
con gradino posteriore.
Rivolgersi alla
concessionaria per
informazioni sulla
compatibilità con il
veicolo.

ADESIVI

LUCI
set dadi
autobloccanti
(per ruotino)
KE409- 89981

posteriori
KE513-4K07B

GANCI DI TRAINO

kit fari per barra
stilizzata
(non disponibile
in Italia)
KE541-4K01A

2 strisce
(cofano e
portellone)
fari fendinebbia
KE622-4J005

Black
KE537-4K001
Dark Grey
KE537-4K002

2 strisce (portiere)
Black
King Cab,
KE537-4K021
Double Cab
KE537-4K321
Dark Grey
King Cab
KE537-4K022
Double Cab
KE537-4K322

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla versione Tekna Euro 6D-Temp di NAVARA. Si consiglia di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle
concessionarie e officine autorizzate Nissan per maggiori informazioni sulla disponibilità delle specifiche.
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SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN NAVARA
STYLING ESTERNI
barra cromata
per cassone con
copertura
avvolgibile
KE546-4K10C
barra nera per
cassone con
copertura
avvolgibile
KE546-4K105

barre laterali
in acciaio

barre laterali nere
King Cab
KE543-4K30A

King Cab
KE543-4K31A

Double Cab
KE543-4K40A

angolo posteriore
nero
KE545-4K00A

angolo posteriore
in acciaio
KE545-4K01A

barra anteriore
nera
KE540-4K02A

barra anteriore
in acciaio
KE540-4K03A

Double Cab
KE543-4K41A

TAPPETINI

finiture fari
posteriori
B6551-4JA0A

antenna Shark*
Solid Red
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey
KE280-4J200
Solid White
KE280-4J300

terminale di
scarico cromato*
B0091-4JA0B
* Non compatibile con
gancio di traino.

battitacco
KE967-4K400

per smartphone
(magnetico)
KS289-AVMBL

portabicchiere/
smartphone

KE930-00300

supporto per
smartphone
DashMOUNT
Universal
(staffa cruscotto/
finestrino)
KB289-00001

standard
King Cab
KE746-4K021

velluto

gomma

King Cab
KE746-4K001

King Cab
KE741-4K089

Double Cab
ant & post
KE745-4K021

Double Cab
ant & post
KE745-4K001

Double Cab
ant & post
KE748-4K089

supporto per
smartphone
MagicMOUNT
(bocchetta di
aerazione)
KB289-00002

supporto per
martphone
MagicMOUNT
(staffa cruscotto)
KB289-00003

supporto per
smartphone
Dual Function
MagicMOUNT
(staffa cruscotto/
bocchetta di
aerazione)
KB289-00004

deflettori
antiturbo
deflettore
anteriore
KE610-4K000

supporto per
smartphone
MagicMOUNT
(staffa cruscotto/
finestrino)
KB289-00005

PORTABAGAGLI
copertura cassone
in plastica
Double Cab - nera
KE849-4K4CN
Double Cab - bianca
KE849-4K4CQ

copertura avvolgibile
cromata
King Cab
KE853-4K30B
Double Cab
KE853-4K40B
senza struttura
protettiva
King Cab
KE853-4K31B
Double Cab
KE853- 4K41B

copertura
cassone morbida
King Cab
KE853- 4K320
Double Cab
KE853-4K420

protezione
acqua
per portellone
KE857-4K00A

King Cab
solo anteriori
KE800-4K020
Double Cab
ant & post
KE800-4K010

copertura
avvolgibile nera
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
senza struttura
protettiva
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

in alluminio*
KE730-4K410
barre trasversali
per barre al tetto**
KE732-3K010
compatibile con
copertura cassone***
KE730-4K011
compatibile con
copertura
avvolgibile***
KE7304-K010

caricatore
wireless
Procharge per
supporto
smartphone
MagicMOUNT
(cruscotto/
finestrino)
KB289-00010

KIT SICUREZZA/PRIMO SOCCORSO
box portabagagli
Small
KE734-380BK
Medium
KE734-480BK
Large
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

pack 1 triangolo +
1 giubbotto
KE930-00022
pack 2 triangoli +
1 giubbotto
KE930-00023

kit primo soccorso (scatola rigida)
KE930-00008
kit primo soccorso (contenitore morbido)
KE930-00007
giubbotto segnaletico
KE930-00061
triangolo di segnalazione
KE930-00011
due triangoli di segnalazione
KE930-00012

* Max 80 kg. ** Max 100 kg. *** Max 75 kg.

ACCESSORI VANO DI CARICO

adattatore telaio
KS738-75002

modanature
laterali
KE760-4K420PR

PROTEZIONE

VANO DI CARICO
copertura cassone
in alluminio
King Cab
KE849-4K310
Double Cab
KE849-4K410
senza struttura
protettiva
King Cab
KE849-4K300
Double Cab
KE849-4K400

barre per
cassone
cromate
KE546-4K10B

* Solo per radio FM e AM.

SUPPORTI MULTIMEDIA

per smartphone
(360 Grip)
KS289-360BL

barre per cassone
nere
KE546-4K10A

kit elettrico 7 poli
KE505-4K01C
kit elettrico 13 poli
KE505-4K01D
adattatore kit elettrico 7-13 poli
KE505-89941
adattatore kit elettrico 13-7 poli
KE505-89951
adattatore kit elettrico 13-7 poli
e 12 S (versione corta)
KE505-89961

set Rockinger
KE500-99901
set ganascia/perno
KE500-99903
set ganascia/perno/sfera
KE500-99904
alimentatore
supplementare
KE505-4K999

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

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

Le dotazioni illustrate possono essere differenti sulla versione Tekna Euro 6D-Temp di
NAVARA. Si consiglia di fare riferimento al listino prezzi o di rivolgersi alle concessionarie
e officine autorizzate Nissan per maggiori informazioni sulla disponibilità delle specifiche.

Stampa | Esci

ESTENSIONE DI GARANZIA
NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia
convenzionale NISSAN di 5 anni/160.000 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.

visita il sito: www.nissan.it

SERVIZI DI ASSISTENZA
Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa
alla tua auto e assicura al tuo NAVARA 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 2, 3 o 4 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.

Segui Nissan NAVARA su:
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
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli
commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici
(motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure
al momento della stampa (luglio 2019), 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.

Timbro della concessionaria:

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY19 NAVARA P&A FULL brochure 07/2019 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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