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Per la vita 
di tutti i giorni
Pratico, comodo e facile da guidare:  
il nuovo Nissan Townstar è stato 
progettato per permetterti di affrontare 
al meglio tutti i tuoi impegni. Un’ampia 
gamma di accessori per la protezione 
degli interni salvaguarda l’abitacolo dai 
danni provocati dall’usura.  
La retrocamera invece contribuisce a 
migliorare la visibilità posteriore.

MANIGLIA PORTIERE
KE968-00QK0
CALOTTA SPECCHIETTI
KE960-00QK0
Aggiungono un tocco di 
eleganza e stile.

BRACCIOLO
KE877-00QK0
Il bracciolo anteriore offre 
comfort e comodità durante i 
viaggi più lunghi.

RETROCAMERA
KE289-00QK1
In fase di retromarcia la 
retrocamera consente di 
visualizzare sul display 
touchscreen lo spazio 
retrostante il veicolo.

TAPPETINI IN VELLUTO
KE745-00QK1

Per proteggere gli interni con stile.

PROTEZIONE BAGAGLIAIO
KE965-00QK1

Rivestimento originale Nissan per il 
fondo e i fianchi del bagagliaio, per 
garantire massima tranquillità.

TAPPETINO BAGAGLIAIO
KE840-00QK1

Protegge il bagagliaio dagli 
imprevisti della vita familiare e dai 
danni provocati dall’usura.

TAPPETINI IN GOMMA
KE748-00QK1

Protezione quotidiana contro fango, 
sporcizia, sabbia.
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Per tutte le tue avventure
Preparati per l’avventura, qualunque sia la destinazione che hai 
scelto per te e per la tua famiglia. Puoi scegliere un’ampia gamma 
di accessori che ti permettono di caricare biciclette, trasportare 
carichi ingombranti, viaggiare con gli animali domestici e molto 
altro ancora. 

BARRE TRASVERSALI
KE7300-0QK0

Permettono di creare spazio 
supplementare per trasportare bici, 
sci, tavole da surf o box portabagagli 
e tutto il necessario per i tuoi viaggi.
Capacità massima: 100 kg.

PORTABAGAGLI
KE734-480BK

Per i viaggi più impegnativi il box 
portabagagli Nissan consente di 
aumentare la capacità di carico  
in modo rapido e semplice.

GRIGLIA DI SEPARAZIONE
KE968-00QKC

Grazie alla griglia di separazione gli 
animali domestici viaggeranno in 
tutta comodità e sicurezza, separati 
dall’abitacolo e dai passeggeri.

RETE ORIZZONTALE
KS966-74R00

La rete orizzontale permette di 
mantenere stabili e al sicuro gli 
oggetti trasportati, mentre sei in 
movimento.

GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE
KE500-00QKF

Capacità di traino ottimale, quando 
ne hai bisogno. Linee pulite ed 
eleganti, quando non lo utilizzi. Il 
gancio di traino rimovibile è perfetto 
in ogni situazione.

A - PORTABICI
KE738-80100

Per caricare le biciclette in modo 
sicuro e protetto.

B - PARASPRUZZI
KB788-00QK0

Aiutano a mantenere puliti gli esterni 
e a proteggerli da fango e schizzi.

C - CERCHI IN LEGA DA 16"
KE409-00KQ1

Aggiungi un tocco di stile con i 
cerchi in lega. Resistenti ed eleganti.

KE73870213 - 13 PIN
KE73870207 - 7 PIN



Riferimenti per l’ordine

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 (in base all’evento che si verifica per primo) su veicolo nuovo, se installati prima della consegna del 
veicolo o durante il periodo di garanzia su veicolo nuovo. Gli Accessori Originali Nissan devono essere installati da concessionarie o officine autorizzate Nissan. Gli Accessori 
Originali Nissan installati fuori dal periodo di garanzia su veicolo nuovo da terze parti o dal cliente sono coperti solo dalla garanzia sui ricambi e Accessori Originali Nissan per 
12 mesi/chilometraggio illimitato.

 La garanzia sugli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

TRASPORTO

ACCESSORI PER IL CARICO 
Barre trasversali in alluminio KE730-00QK0

ACCESSORI PER IL TRAINO
Gancio traino - Kit traversa con guarnizioni KE500-00QKA

Gancio traino fisso - Posizione 1 (basso) KE500-00QKD

Gancio traino fisso - Posizione 2 (alto) KE500-00QKE

Gancio traino flangiato - Posizione 1 (basso) KE500-00QKB

Gancio traino flangiato - Posizione 2 (alto) KE500-00QKC

Gancio traino rimovibile - Posizione 1 (basso) KE500-00QKF

Gancio traino rimovibile - Posizione 2 (alto) KE500-00QKG

Kit elettrico 13 poli (2 vie) KE505-00QK1

Kit elettrico 13 poli (10 vie) KE505-00QKB

Kit elettrico 7 poli (2 vie) KE505-00QK0

Kit elettrico 7 poli (10 vie) KE505-00QKA

PORTABICI
Portabici acciaio (versione standard) KE7388-0100

BOX PORTABAGAGLI
Box portabagagli Medium (480 litri) KE734-480BK

DESIGN

CERCHI
Cerchi in lega da 16" KE409-00KQ1

Borchie centrali 40361-00Q0C

CALOTTE SPECCHIETTI
Calotta specchietti cromata KE960-00QK0

MANIGLIE PORTIERE
Maniglia portiere KE968-00QK0

SICUREZZA

ALLARME 
Allarme volumetrico e perimetrico KE252-00QK0

SUPPORTI TECNOLOGICI
Retrocamera KE289-00QK1

Sensori di parcheggio posteriori KE511-00QK0

SICUREZZA
Set dadi autobloccanti KE409-899J0

COMFORT E PROTEZIONE

PROTEZIONE AREA DI CARICO
Tappetino bagagliaio KE840-00QK1

Protezione bagagliaio KE965-00QK1

PROTEZIONE ESTERNA
Paraspruzzi anteriori e posteriori KB788-00QK0 

Deflettori antiturbo anteriori KB800-00QK0 

TAPPETINI
Tappetini in gomma (4 pezzi) KE748-00QK1

Tappetini in velluto (anteriori e posteriori) KE745-00QK1

RIVESTIMENTI SEDILI
Rivestimento Aquila Standard per sedile conducente KE860-00QK4

Rivestimento Aquila Standard per sedile passeggero KE860-00QK6

Rivestimento Aquila Standard per sedile passeggero ribaltabile KE860-00QK7

Rivestimento Aquila Standard per sedile posteriore KE860-00QK8

Rivestimento Super Aquila per sedile conducente KE860-00QKD

Rivestimento Super Aquila per sedile passeggero KE860-00QKF

Rivestimento Super Aquila per sedile passeggero ribaltabile KE860-00QKG

Rivestimento Super Aquila per sedile posteriore KE860-00QKH

BAGAGLIAIO E DIVISORI
Rete orizzontale KS966-74R00 

Griglia di separazione KE968-00QKC

ACCESSORI UTILI
Bracciolo anteriore KE877-00QK0

Supporto per smartphone MagicMount (staffa per cruscotto/
finestrino) KB289-00005 

Tranquillità assoluta
SERVIZI DI ASSISTENZA ESTENSIONE DI GARANZIA
Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa al 
tuo veicolo e assicura al tuo Townstar tutte le attenzioni 
che merita.

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da subito 
la massima trasparenza sui costi per la manutenzione del 
tuo veicolo.

Con EXPERTA puoi acquistare a un prezzo molto vantaggioso 
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 il tuo veicolo presso una 
concessionaria/officina autorizzata Nissan, sarai sicuro  
di ricevere un servizio altamente professionale.

Se deciderai di rivendere il tuo veicolo prima della 
scadenza del programma, EXPERTA passerà 
automaticamente al nuovo proprietario.

Nissan EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia 
convenzionale Nissan di 5 anni/160.000 km* per un 
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 eventi si verifica per primo. La garanzia convenzionale 
Nissan non pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al 
Codice del consumo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA TUA CONCESSIONARIA 
O OFFICINA NISSAN



Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan Townstar: www.nissan.it
Segui Nissan Townstar su Facebook, Twitter e YouTube.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (febbraio 2022), 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. MY21 Townstar C&A brochure 02/2022 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/townstar-van.html



