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Eleganza e funzionalità 
con i cerchi in lega
Avveniristici e leggerissimi, i cerchi in lega esaltano l'aspetto del tuo X-Trail e lo rendono 
più sofisticato. Assicurano inoltre massimo controllo e precisione in curva per affrontare 
sia le strade più strette in città sia i percorsi fuoristrada.

Accessori Selezionati Nissan

Cerchi Kogarashi* 

A - Cerchi in lega da 18'' - Nero 

B - Cerchi in lega da 18'' - Silver 

Efficienti e perfetti per il tuo X-Trail, questi cerchi sono particolarmente consigliati per 
la stagione invernale perché realizzati per affrontare le condizioni climatiche più rigide* 
e l'azione abrasiva di agenti atmosferici, chimici e naturali. 

Scegli gli accessori Nissan 
progettati per il tuo X-Trail

Gli accessori Nissan soddisfano tutti gli standard stabiliti per le nostre vetture.
Esaltano le sensazioni di guida, il funzionamento e l'aspetto del tuo nuovo Nissan X-Trail. 
La gamma di accessori disponibili è molto ampia e hai la possibilità di scegliere gli 
articoli più adatti alle tue esigenze e abitudini di guida.

* In abbinamento a pneumatici invernali, se richiesto dalla normativa locale.
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Linee incisive con gli accessori 
di styling per gli esterni
Puoi aggiungere al tuo X-Trail dettagli di stile che lo renderanno ancora più accattivante. 
L'attenzione per i particolari renderà i tuoi percorsi sempre più piacevoli.

Accessori Originali Nissan

A - Finitura superiore bagagliaio
Finitura cromata che sottolinea il caratteristico design posteriore di X-Trail.

B - Finitura paraurti anteriore
Elegante finitura anteriore per perfezionare lo stile SUV di X-Trail.
Da installare sopra la mascherina di serie.

C - Protezione paraurti posteriore
Progettata per salvaguardare il paraurti posteriore da graffi e danni 
mentre si carica e scarica.

D - Finitura presa d'aria
Dai al tuo X-Trail lo stile migliore per aumentare le sue potenzialità. 
Disponibile nello stesso colore della finitura paraurti anteriore.
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C - Paraspruzzi (posteriori)
Proteggono il tuo X-Trail da fango e sporcizia. 
I paraspruzzi aggiungono qualità e stile e salvaguardano 
i fianchi del veicolo. (Disponibili anche anteriori).

D - Gradino laterale
Puoi perfezionare lo stile SUV aggiungendo il gradino 
laterale appositamente realizzato per facilitare 
l'accesso al veicolo.

A - Luci di benvenuto
Le luci di benvenuto assicurano sicurezza illuminando 
lo spazio sotto e intorno al veicolo. Si accendono se 
premi il tasto sulla chiave o se apri le portiere.

B - Fari fendinebbia LED*
I fari fendinebbia anteriori LED offrono massima 
visibilità e sicurezza in caso di nebbia e foschia.

Stile inconfondibile con gli accessori 
per l'illuminazione e la protezione degli esterni
Puoi personalizzare il tuo X-Trail con accessori aggiuntivi che lo rendono unico 
e migliorano la tua esperienza di guida.

Accessori Originali Nissan

* Non disponibili per il mercato italiano.

E - Deflettore anteriore
Il deflettore anteriore devia il flusso d'aria oltre il cofano per evitare che sporcizia, insetti e detriti stradali 
danneggino il tuo X-Trail.

F - Deflettore laterale finestrino
Molto eleganti, i deflettori laterali proteggono dai riflessi fastidiosi e riducono rumori e fruscii all'interno del veicolo.

Accessori Selezionati Nissan

G - Luce portellone posteriore 
Luce LED che illumina automaticamente il bagagliaio quando apri il portellone. È possibile staccarla e usarla come 
torcia o luce di ispezione.
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Praticità e sicurezza 
per le tue avventure 
del weekend
Se hai bisogno di agganciare roulotte e 
rimorchi o trasportare biciclette, mettiamo a 
tua disposizione ganci di traino, portabici e kit 
elettrici appositamente progettati per X-Trail 
che garantiscono massima compatibilità, 
praticità e sicurezza.

Accessori Selezionati Nissan

A - Portasci fino a 6 paia di sci* 
Permette di caricare fino a 6 paia di sci in modo 
comodo e sicuro.

B - Portabici per gancio di traino 
13 poli - 2 bici
7 poli - 2 bici

C - Portabici per bici elettrica 
Il portabici per bici elettrica è progettato per 
trasportare sia bici elettriche sia bici tradizionali.

* Solo per veicoli con barre longitudinali.

* La capacità di traino dipende dalle specifiche del veicolo.
** Solo per veicoli con barre longitudinali.

F - Barre portabagagli per barre longitudinali**

G - Box portabagagli Large**
Con i nostri box portabagagli aerodinamici è 
possibile trasportare i bagagli in modo 
comodo e sicuro. Sono dotati di sistema 
Quickfix per offrire massima praticità d'uso. 
Disponibili in versione Small, Medium e Large.

Accessori Originali Nissan

Ganci di traino

I ganci di traino assicurano installazione perfetta e prestazioni 
durature. I ganci di traino originali sono testati su veicoli idonei 
a soddisfare tutti gli standard di omologazione europei e sono 
progettati per adattarsi alla capacità di traino delle differenti 
motorizzazioni disponibili. La gamma comprende sia ganci 
traino fissi sia ganci traino facilmente rimovibili.

D - Gancio di traino fisso*

E - Gancio di traino rimovibile con kit elettrico*
I kit elettrici sono sistemi che assicurano prestazioni sicure 
con massimo carico elettrico anche in condizioni 
meteorologiche avverse.
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Massima protezione con gli accessori 
di styling per gli interni
Aggiungi ulteriore protezione alla tua vettura con elementi interni che ti permettono di 
mantenerla pulita e come nuova. Con questi accessori il tuo X-Trail sarà pronto a tutto.

Accessori Originali Nissan

Battitacchi e protezioni

Pensati per proteggere la vettura da possibili 
danni provocati dalle calzature, sono realizzati 
con la tecnica dello stampaggio in sottovuoto 
e rifiniti in alluminio spazzolato di qualità.

A - Battitacco con illuminazione 
Facile da pulire, protegge la vettura da graffi e 
altri segni di usura.

B - Battitacco con illuminazione (logo X-Trail)
Installabile in pochi minuti, garantisce 
protezione da eventuali danni e aggiunge un 
dettaglio esclusivo al tuo X-Trail. 

C - Protezione soglia bagagliaio
Progettata per salvaguardare il bagagliaio da 
eventuali graffi prodotti dalle operazioni di 
carico e scarico.
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Tappetini

A - Tappetini anteriori e posteriori Luxury - Nero
Spessore: 750g/m2. 

B - Tappetini anteriori e posteriori in velluto - Nero
Spessore: 450g/m2.

C - Tappetini anteriori e posteriori in gomma

Accessori Originali Nissan

I tappetini proteggono gli interni del veicolo da fango e 
sporcizia e rendono più pratico ed elegante il tuo X-Trail. 
Sono dotati di clip di fissaggio, progettate per garantire 
sicurezza, che impediscono ai tappetini di muoversi e 
scivolare sotto i pedali.

Comfort di livello superiore con gli accessori 
di protezione per gli interni
L'ampia gamma di accessori di protezione per gli interni permette di mantenere sempre 
come nuovo l'abitacolo del tuo X-Trail.

Alcuni accessori possono variare in base alle specifiche del veicolo.

Bagagliaio

D - Organizer vano di carico
Non perdere tempo a cercare i tuoi effetti personali! Questa intelligente soluzione di carico ti permette di tenere 
tutto in ordine e pulito.

E - Protezione completa bagagliaio
Protegge il bagagliaio in caso di perdite di liquidi, fango e sporcizia.
Utile per trasportare animali domestici ed evitare graffi provocati dai movimenti dei bagagli.

F - Protezione bagagliaio reversibile
Semplice da utilizzare, presenta un lato molto resistente in velluto e un lato in gomma facile da pulire. Ideale per 
trasportare animali domestici o rifiuti da smaltire.

Alcuni accessori possono variare in base alle specifiche del veicolo.
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C - Purificatore d'aria 
Ripulisce l'aria all'interno dell'abitacolo, 
rimuovendo pollini, cattivi odori, virus, batteri e 
altre particelle.

A - Trovachiavi 
Si connette via Bluetooth al tuo telefono e ti permette 
di trovare sempre le chiavi.

B - Borsa termica 
Perfetta per tenere in fresco cibo e bevande durante i 
viaggi più lunghi.

Piccoli accessori 
e grande utilità
Per avere sempre tutto sotto controllo a bordo di X-Trail, è possibile scegliere accessori aggiuntivi che sono perfetti 
per chi è sempre in movimento e ha bisogno di piccoli extra.

Accessori Selezionati Nissan
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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. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

Gli Accessori Selezionati sono forniti da partner di fiducia di Nissan. I termini e le condizioni di garanzia sono gli stessi degli Accessori Originali.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (ottobre 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 Automotive Europe 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 Automotive Europe. Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY22 X-TRAIL C&A brochure 10/2022 – Stampata in UE. Creazione 
Publicis, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/x-trail.html

