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PROGETTATA PER CREARE ASPETTATIVE. Naturalmente innovativa, la quinta
generazione di Nissan MICRA nasce per sfidare il settore delle berline
compatte in fatto di design, comfort e prestazioni. Interni ed esterni al tempo
stesso espressivi ed eleganti, dotazioni intelligenti e agilità di guida fanno di
MICRA UNA CITY CAR AUDACE E TECNOLOGICAMENTE AVANZATA.

Le immagini e le descrizioni hanno un carattere puramente orientativo. In alcuni casi le immagini mostrano veicoli generici e non raffigurano modelli, versioni o offerte
specifici. È possible che le dotazioni presenti nelle immagini non siano disponibili sul mercato italiano. Le dotazioni variano in base alla versione del veicolo e possono
essere disponibili di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
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TECNOLOGIA
AI VERTICI DELLA CATEGORIA
PER UNA GUIDA
EMOZIONANTE E SICURA
Immagina uno stile di guida entusiasmante in ogni momento della giornata:
emozioni, sicurezza e connessione costante con il mondo che ti circonda.
Nissan Intelligent Mobility è tutto questo. Un nuovo concetto che prende
vita a bordo di MICRA grazie a sistemi di guida intelligenti che tengono
sotto controllo l’ambiente esterno, ti avvisano e, se necessario, intervengono
per permetterti di evitare difficoltà. Sentirsi sicuri al volante significa vivere
un'esperienza di guida piacevole.
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ESPRIMI TE STESSO
Personalizza il design della tua MICRA dentro e
fuori. Esprimi al massimo la tua personalità con i
pack di personalizzazione esterna e un’incredibile
gamma di colori carrozzeria, allestimenti interni,
inserti esterni e cerchi personalizzati.

MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI
allestimenti
interni

calotte
specchietti
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modanature
laterali

finiture
paraurti
anteriore

finiture
paraurti
posteriore

cerchi in lega
da 17"
personalizzati

cerchi Genki
da 16"
Two tone
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QUESTO È
IL TUO SPAZIO
Gli interni di MICRA sono stati realizzati con estrema cura
per migliorare la tua esperienza di guida. L’elegante
cruscotto in materiali morbidi al tatto, i dettagli esclusivi e
un’ampia scelta di allestimenti colorati: il design di MICRA
fonde alla perfezione comfort e stile per creare
un’atmosfera davvero coinvolgente.

DETTAGLI ECCEZIONALI
volante
D-Shape

disposizione
intelligente
dei comandi

materiali «soft-touch»
e finiture cromate
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SCOPRI LO STILE
DI MICRA N-SPORT
Posizione di guida comoda, sedili ergonomici antiaffaticamento
e isolamento acustico eccezionale: MICRA è stata pensata per
esaltare la tua esperienza di guida.

Scopri e senti tutta l’energia degli interni
di MICRA N-SPORT con pannelli antiurto
per le ginocchia ed eleganti rivestimenti
in nero. In abbinamento a sedili in
Alcantara® con inserti in pelle sintetica e
vetri oscurati per un comfort esclusivo.
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BOSE® PERSONAL®

UN’ESPERIENZA
DI ASCOLTO UNICA
Guidare la tua MICRA è un’esperienza travolgente grazie all’impianto audio
BOSE® PERSONAL®*. Apprezzato per le prestazioni e l’acustica straordinarie,
trasforma ogni spostamento in un viaggio entusiasmante.

ACUSTICA A 360°
I 6 altoparlanti**, di cui 2 Ultra-Nearfield™
integrati nel poggiatesta del conducente,
trasformano i viaggi a bordo di MICRA in
un’incredibile esperienza di ascolto in
alta definizione.

SU MISURA PER TE
Adatta l’ascolto a te e ai tuoi passeggeri,
modificando l’ampiezza del suono con la
funzione Personal Space Control,
accessibile dalle impostazioni audio del
touch screen, e crea, con un semplice
gesto, un’acustica personalizzata per il
conducente, ad ampio raggio o immersiva.

DESIGN INTELLIGENTE
Compatto e appositamente progettato
per MICRA, l’impianto BOSE® PERSONAL®
ti assicura un’esperienza di ascolto
al top, senza ridurre le dimensioni del
bagagliaio.

* Disponibile su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
** L’impianto audio Bose® Personal® è dotato di 6 altoparlanti e 1 amplificatore: 2 altoparlanti con tecnologia Ultra-Nearfield™ nel poggiatesta del
conducente, 2 altoparlanti nei montanti anteriori, 2 altoparlanti Super65 nelle portiere anteriori e 1 amplificatore digitale sotto il sedile del conducente.
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NISSANCONNECT*
NissanConnect, sistema audio e navigazione di ultima generazione, dispone di integrazione smartphone,
connessione Bluetooth® viva voce, applicazioni integrate e schermo multi-touch da 7" per rendere tutto più
semplice, pratico e veloce. È possibile personalizzare la schermata con scorciatoie e widget e utilizzare il
riconoscimento vocale.
NissanConnect permette anche di accedere alle tue app preferite con Apple CarPlay® e Android Auto®.
Si consiglia di connettere NissanConnect e telefono cellulare solo quando la vettura è parcheggiata in sicurezza. Nell’utilizzare
il sistema è necessario rispettare le norme stabilite dal codice della strada. Il conducente è tenuto a utilizzare il sistema in
condizioni di sicurezza. Chiunque utilizzi il sistema è consapevole del fatto che le tecnologie vivavoce possono distogliere
l’attenzione dalla strada, compromettendo il pieno controllo del veicolo.

PERSONALIZZA IL MENÙ
PRINCIPALE. Puoi personalizzare
con scorciatoie e widget la
schermata principale per
visualizzare le funzioni più
utilizzate come audio, storico
chiamate e info sul traffico.

* Disponibile su determinate versioni, di serie o
solo in opzione (a costo aggiuntivo).
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RICONOSCIMENTO VOCALE. Tieni
premuto il pulsante del
riconoscimento vocale sul volante
e pronuncia i comandi. Sicuro,
comodo e veloce mentre guidi.

RICERCA RAPIDA. Hai la possibilità
di ricercare in maniera semplice e
veloce indirizzi e punti d’interesse
all’interno di un’unica riga, proprio
come sul tuo motore di ricerca
preferito.

LA MUSICA A MODO TUO. Utilizza lo streaming
Bluetooth® o l’ingresso USB per ascoltare la
musica direttamente dal tuo smartphone.
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TECNOLOGIE INTELLIGENTI
PER VIAGGIARE SENZA PENSIERI
Pianifica il tuo percorso tramite smartphone, pc o navigatore di bordo e scegli sempre la strada migliore
grazie alle info sul traffico in tempo reale. È possibile ricevere gli aggiornamenti tramite smartphone o
hotspot Wifi esterno. Da sito web o con l’applicazione per smartphone puoi inviare la destinazione alla tua
MICRA e seguire con facilità tutto il percorso indicato.

INVIA LA DESTINAZIONE ALLA VETTURA
TRAMITE PC O SMARTPHONE.
Puoi inviare la destinazione alla tua
MICRA e organizzare il viaggio prima
di partire.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
TOMTOM®. L’applicazione per
smartphone ti indica tutto il
percorso da seguire, dal luogo
in cui hai parcheggiato fino alla
destinazione finale.

INFO AGGIUNTIVE SUL TRAFFICO.
Grazie alle info sul traffico fornite in
tempo reale puoi controllare il tempo
di percorrenza previsto e scegliere il
percorso migliore prima di partire.

APPLICAZIONE DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
TOMTOM®
Scarica l’applicazione sullo smartphone e
consulta le mappe sullo schermo multi-touch
del NissanConnect.
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DISPLAY DI ASSISTENZA AVANZATA ALLA GUIDA

L’INNOVAZIONE
DI FRONTE A TE
INFORMAZIONI DI GUIDA
IN TEMPO REALE

ASSISTENZA ALLA
GUIDA

VISUALIZZAZIONE
CHIAMATE

AUDIO
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Ideato per ridurre le distrazioni e vivere al meglio la tua esperienza
di guida, il display di assistenza avanzata alla guida di MICRA, grazie
allo schermo TFT da 5" ad alta definizione, ti permette di raggiungere
con una sola occhiata tutte le informazioni di cui hai bisogno, quando
ne hai bisogno. È semplicissimo.
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SPAZIO NON SOLO PER TE
MICRA è progettata per essere vissuta a pieno. Pensata per assicurare la massima
comodità a conducente e passeggero del sedile anteriore, offre anche ai passeggeri
dei sedili posteriori ampi spazi per spalle e ginocchia, per permettere a tutti di
viaggiare comodamente. Senza dimenticare la possibilità di caricare anche borse
e bagagli. Cosa aspetti? Invita subito i tuoi amici!

sedile conducente regolabile
in altezza e inclinazione
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escursione del sedile
al top della categoria

volante regolabile
in altezza e profondità

sedili posteriori
reclinabili 60/40
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LO SPAZIO SI PIEGA
ALLE TUE ESIGENZE
La capacità di carico di MICRA è sorprendente. Puoi ribaltare i sedili posteriori per
caricare a bordo borse e oggetti ingombranti e utilizzare gli intelligenti vani
portaoggetti per i tuoi effetti personali: cassetto sul cruscotto, tasca sulla portiera
per bottiglie da 1,5 litri, tasche sugli schienali dei sedili, portabicchieri e supporto
per telefono con ingressi USB/12V.

300 L

BAGAGLIAIO

con sedili posteriori non ribaltati

I tre portabicchieri per i
passeggeri sono posizionati
nel tunnel centrale.

1004 L

BAGAGLIAIO

con sedili posteriori ribaltati

Il pratico cassetto da 10 litri sul
cruscotto può contenere un tablet
o una bottiglia da 2 litri.
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PRECISIONE ESTREMA
In fase di marcia, il display visualizza
l’immagine frontale e quella dall’alto
per permetterti di capire come
accostare, senza avvicinarti troppo
al marciapiede.

IMMAGINE COMPLETA

ATTENZIONE ALLE RUOTE

Posizionata sotto lo specchietto
laterale del conducente, questa
telecamera consente di perfezionare
l’immagine virtuale a 360° della vettura,
sia in fase di marcia che di retromarcia.

In fase di marcia e di retromarcia puoi
premere il pulsante «camera» per
passare dall’immagine dall’alto a quella
laterale. Utilissimo per controllare la
distanza dal marciapiede.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

CON MICRA COME COMPAGNA DI VIAGGIO,
ANCHE PARCHEGGIARE È UN PIACERE
E se i parcheggi in parallelo fossero più facili? La retrocamera e i sensori posteriori di parcheggio ti
garantiscono sicurezza in retromarcia, ma quando si tratta di parcheggiare è meglio avere una visuale più
ampia e non solo posteriore. È per questo che l’esclusivo sistema Intelligent Around View Monitor utilizza
quattro telecamere per offrirti un’immagine virtuale a 360° della vettura, con ingrandimenti selezionabili
in dettaglio dell’immagine frontale, posteriore e laterale ad altezza marciapiede. E visto che non tutti gli
ostacoli sono fermi (i carrelli del supermercato, per esempio), il sistema di allerta oggetti in movimento
monitora lo spazio circostante e ti avverte se rileva la presenza di oggetti in movimento nelle vicinanze.

Design esterno | Design interno | Caratteristiche | Spazio interno | Nissan Intelligent Mobility | Performance | Personalizzazione
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

GUARDA DIETRO
In fase di retromarcia il display ti
permette di visualizzare gli ostacoli
presenti dietro la vettura, mentre
l’immagine dall’alto ti consente di
vedere gli oggetti che hanno
un’altezza inferiore a quella del
finestrino.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY*

SICUREZZA AL TOP
È fantastico fare retromarcia con l’aiuto di radar e telecamere!
MICRA mette a tua disposizione una straordinaria gamma di
tecnologie di sicurezza che ti assistono in ogni situazione. Come
se avessero tre occhi e sei sensi, i sistemi di guida intelligente di
Nissan rendono la guida ogni giorno più sicura e piacevole.
SISTEMA DI FRENATA
D’EMERGENZA
INTELLIGENTE. Monitora
costantemente la presenza
di veicoli e pedoni sul tuo
percorso e, in caso di
pericolo, ti avvisa e inizia a
frenare la vettura.

SISTEMA DI AVVISO E
PREVENZIONE CAMBIO DI
CORSIA INVOLONTARIO
INTELLIGENTE. Interviene
con un segnale visivo e ti
assiste con una correzione
dello sterzo e una leggera
frenata per riportare la
vettura in carreggiata in caso
di invasione involontaria
della corsia.

AVVISO ANGOLO CIECO. Il
sistema migliora la visuale
posteriore e ti avverte se
rileva la presenza di veicoli
negli angoli ciechi.

* I nostri sistemi di Intelligent Mobility non ti esentano dal rispetto della normativa e del codice della strada e dal tenere alla guida un comportamento corretto. Alcuni sistemi potrebbero
non funzionare in tutte le condizioni e circostanze e il conducente deve prestare la massima attenzione e intervenire in caso di necessità.
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NISSAN INTELLIGENT
MOBILITY

ATTENZIONE
COSTANTE
Guidare è molto più piacevole quando hai
tutto sotto controllo. È per questo che i
sistemi Nissan di assistenza alla guida sono
in grado di affrontare ogni situazione.
In città, in autostrada, in galleria e anche
quando sei fermo, le tecnologie di MICRA
sono sempre pronte a darti le informazioni
necessarie e ad assisterti, in caso di bisogno.

RICONOSCIMENTO
SEGNALETICA STRADALE.
Il dispositivo di rilevamento
della segnaletica stradale ti
fornisce informazioni in tempo
reale sui limiti di velocità.

CONTROLLO AUTOMATICO DEI
FARI ABBAGLIANTI.
Offre maggiore visibilità al buio.
Il sistema aziona in automatico
gli abbaglianti, se necessario, e li
disinserisce temporaneamente
quando incroci vetture in senso
contrario.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA
IN SALITA.
Per evitare arretramenti, il
sistema frena la vettura in caso
di partenza in salita.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

SERENITÀ
AL VOLANTE DI MICRA
Agile e scattante, MICRA ti assicura sensazioni di guida eccezionali. L’Intelligent Ride Control riduce
eventuali sobbalzi per assicurarti un’andatura più omogenea, mentre l’Intelligent Trace Control collabora
con il nuovo servosterzo elettrico EPS Nissan per garantire manovre fluide e sicure.
Passione. Sicurezza. Controllo. MICRA ti offre lo stile di guida che hai sempre desiderato.
L’INTELLIGENT RIDE
CONTROL applica una leggera
frenata per prevenire
movimenti fastidiosi della
vettura su dossi e superfici
accidentate, ottimizzando
il comfort generale.
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L’INTELLIGENT TRACE
CONTROL assicura una
tenuta eccezionale in curva.
Regola la pressione dei freni
su ogni singola ruota per
permetterti di mantenere
la traiettoria desiderata.
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NISSAN INTELLIGENT POWER

PRENDIMI SE CI RIESCI
Premi il pedale dell’acceleratore e divertiti grazie alla
nuova motorizzazione IG-T 92 che garantisce consumi
contenuti e reazioni immediate. La possibilità di
scegliere tra cambio manuale o automatico ti permette
di trovare lo stile di guida più adatto alle tue esigenze.

Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo
di carburante si prega di consultare la scheda tecnica di MICRA disponibile insieme
alla brochure e presso le concessionarie.
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COLORI

Solid White - S - ZY2

INTERNI

Glaze White - P - QNC

Ivory - S - D16

Gunmetal Grey - M - KPN

Enigma Black - M - GNE

Passion Red - P - NDB

Power Blue - M - RQG

Warm Silver - M - KNV

Burgundy - M - NBT

CERCHI

Platinum Silver - M - ZBD

Tessuto Casual nero
di serie per VISIA

Tessuto Casual nero
di serie per ACENTA

Tessuto Modern nero/grigio
di serie per N-DESIGN

Tessuto Absolute nero/grigio
di serie per TEKNA

Energy Orange - M - EBF

DIMENSIONI
A – Passo: 2.525 mm
B – Lunghezza complessiva: 3.999 mm
C – Larghezza complessiva: 1.743 mm
D – Altezza complessiva: 1.455 mm

in acciaio da 15"

in acciaio da 16"

Genki da 16" Two tone

D

in lega da 16"
taglio diamante

in lega da 17"
taglio diamante

in lega da 17"
personalizzati

C

A
B

Alcantara® con parti in pelle sintetica
di serie per N-SPORT
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N-DESIGN
Esprimi la tua personalità con MICRA N-Design:
una nuova ed esclusiva versione che ti offre
numerose possibilità di personalizzazione,
compresi i cerchi Genki Two tone. La tua MICRA
sarà diversa da tutte le altre.

EXTERIOR PACK
VIBRANT CHROME

EXTERIOR PACK
ENIGMA BLACK

calotte specchietti, modanature
laterali, finiture paraurti anteriore
e posteriore

calotte specchietti, modanature
laterali, finiture paraurti anteriore
e posteriore

disponibile per 2 colori
carrozzeria

disponibile per 9 colori
carrozzeria
Power
Blue

Enigma
Black

Solid
White

INTERIOR PACK

CERCHI

Finiture interne realizzate in materiali di alta
qualità che ti permettono di rendere unici ed
espressivi anche gli interni della tua MICRA.

Scegli i cerchi che preferisci e aggiungi
l’ultimo dettaglio personalizzato alla tua
MICRA N-Design.

Glaze
White

Ivory

Platinum
Silver

Genki da 16" Two tone

STANDARD GREY
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Gunmetal
Grey

Passion
Red

Energy
Orange

in lega da 16" taglio diamante

Warm
Silver

Burgundy

in lega da 17" taglio diamante
(disponibili con Style Pack
da 17")
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NOTARE E FARSI NOTARE
Colori, forme, dettagli, inserti e tanta luce… scegli le finiture interne ed esterne più
adatte alla tua MICRA e aggiungi un po’ di illuminazione in più. Le idee dei designer e
degli ingegneri del Nissan Design Studio sono sempre brillanti, ma solo tu sai come
rendere davvero speciale la tua MICRA.

1 - Tappetino bagagliaio reversibile
(tessuto/gomma)

2 - Paraspruzzi anteriori e posteriori
3 - Bracciolo (in tessuto) con impuntura
interna in Grey

4 - Rivestimento specchietto* in Grey
5 - Gancio di traino rimovibile, kit elettrico
7 o 13 poli

6 - Battitacchi con illuminazione e tappetini
in velluto in Grey

7 - Luci di cortesia esterne (non disponibili in Italia)
8 - Antenna Shark** in Enigma Black
(disponibile in 4 colori)

1

2

3

4

* Non compatibile con specchietti autoanabbaglianti.
** Funzione AM non disponibile.

5

6

7

8

portabici scorrevole per 3 bici*
cerchi in lega scolpiti da 17"

* Nel rispetto del codice della strada
il portabici deve essere montato/
installato con ripetizione di targa.

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

CI CONCENTRIAMO
SULLA QUALITÀ

CAMPIONI DI ESPERIENZA
Qualità Nissan: è il nostro primo pensiero in tutto ciò che
facciamo, nei nostri laboratori, negli stabilimenti e nelle
concessionarie. Ci proviamo, ci riproviamo e ci proviamo
ancora. Perché tutto ciò che facciamo passa attraverso
l’esperienza. Noi la chiamiamo Nissan Quality.

PROCESSO A 360°
Mettiamo la qualità in primo piano, studiando con meticolosità
ogni vettura per renderla più comoda e durevole grazie al design
innovativo, alle tecnologie intelligenti e ai dettagli che voi stessi ci
suggerite.

SICUREZZA
Sviluppiamo i nostri sistemi di guida intelligenti per prenderci cura di
voi e aiutarvi a evitare contrattempi, garantendovi un’esperienza di
guida più intensa e sicura giorno dopo giorno. L’Intelligent Around View
Monitor utilizza 4 telecamere per offrire un’immagine a 360° della vettura
e dell’ambiente circostante.

AFFIDABILITÀ ASSOLUTA
Spingiamo le nostre vetture al limite per garantirne rendimento e affidabilità
quotidiani. Percorriamo milioni di chilometri nei test di preproduzione,
apriamo e chiudiamo cofani e portiere centinaia di volte al giorno e usiamo
autentica cenere vulcanica giapponese per verificare la resistenza dei finestrini.
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

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

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.

AUTO SOSTITUTIVA GRATIS,
ANCHE PER IL TAGLIANDO.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA,
ANCHE FUORI GARANZIA.

CI IMPEGNIAMO a garantirti sempre la miglior
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti offriamo
gratuitamente una nostra vettura di cortesia
o un’ampia gamma di alternative
per ogni tua esigenza.

CI IMPEGNIAMO, per 12 mesi dopo ogni intervento,
ad offrirti in qualsiasi momento il nostro supporto
in caso di guasto, qualunque sia l’età della tua Nissan,
con un servizio di assistenza gratuita 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
IN ASSISTENZA.

CI IMPEGNIAMO ad effettuare gratuitamente
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

CI IMPEGNIAMO a offrirti assistenza di massimo
livello per la tua Nissan, con la professionalità dei
nostri esperti e la qualità dei ricambi originali. E per
garantirti anche il miglior rapporto qualità prezzo,
applichiamo il preventivo più basso ottenuto nel
raggio di 5 km dalla nostra concessionaria.

Ci impegniamo ad off rirti un’esperienza unica e servizi di assistenza al massimo livello.
Qualunque cosa accada saremo sempre al tuo fianco. Questa è la nostra promessa.

NISSAN LAVORA
PER DARTI IL MEGLIO
Le tue esigenze alimentano le nostre idee e
ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri
ispirano i nostri progetti e ci stimolano a
cambiare le regole e a introdurre innovazioni.
In Nissan innovazione non è soltanto
cambiamento ed espansione. È anche
sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare
i desideri più particolari, ma anche quelli più
pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori
e servizi che rompono le convenzioni,
rendendo emozionante ciò che è funzionale
e funzionale ciò che è emozionante. Per
offrirti ogni giorno un’esperienza di guida
davvero coinvolgente..
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NISSAN MICRA
TI OFFRE:
GARANZIA CONVENZIONALE NISSAN
DI 3 ANNI O 100.000 KM
12 ANNI DI GARANZIA
ANTICORROSIONE E
ANTIPERFORAZIONE
INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI
20.000 KM
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Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua
estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte
anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un
mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

visita il sito: www.nissan.it

Segui Nissan MICRA 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;
email: italy@nissan-services.eu

Timbro della concessionaria:

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 far
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 MICRA LAUNCH 10/2020 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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MICRA

Visita il nostro sito web: www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l
Via Tiberina Km 15.740

Timbro della concessionaria:

00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan
N. verde 800 105 800
Fax verde 800 122 510
italy@nissan-services.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Aprile 2021), essa non ha alcun valore in
sede contrattuale. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa 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.
È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente pubblicazione senza il previo consenso scritto di Nissan Europa.

NUOVA MICRA

IG-T 92
VISIA /
ECO VISIA

ACENTA /
ECO ACENTA

N-DESIGN /
ECO N-DESIGN

IG-T 92 X-TRONIC
TEKNA

N-SPORT

VISIA

ACENTA

N-DESIGN

TEKNA

N-SPORT

PESI E DIMENSIONI
Lunghezza

mm

Larghezza esclusi specchietti

mm

1743

Larghezza inclusi specchietti

mm

1935

Altezza

mm

1455

Passo

mm

2525

Sbalzo anteriore/posteriore

mm

Carreggiata anteriore/posteriore

mm

Minimo diametro di sterzata (marciapiede/marciapiede)

3999

827/647
1510/1520

1515/1520

1510/1520

m

10

mm

2825 / 1320 /1175

Posti

1515/1520

5

Interno (Lunghezza, Larghezza, Altezza)
Capacità serbatoio

l

GPL:42 / Benz:41

Peso in ordine di marcia min./max.1

kg

Massa rimorchiabile frenata (kg)

kg

Massa rimorchiabile non frenata (kg)

kg

555

Capacità max. del bagagliaio (VDA)2

l

300

1060/1102

1080/1122
1200

MOTORE
Codice motore

HR10DET

Cilindrata

cm³

999

Corsa/Alesaggio

mm

81,3 / 72,2

:1

9,5

Rapporto di compressione
Numero cilindri, configurazione

3

Aspirazione

TURBO

Alimentazione

Iniezione Multi Point

Tipo di carburante

Benzina

Potenza massima1

kW(cv)/min-1

Coppia massima1

Nm/min-1

GPL: 66 (90)/5000 / Benz: 68 (92)/5000

Cambio

Rapporti al cambio

160/2000-3750

144/1750-4400

5 marce manuale

CVT

1a

3,727

-

2a

2,048

-

3a

1,321

-

4a

0,935

-

5a

0,689

-

6a

N/A

-

7a

N/A

-

3,545

3,771

3,867

3,754

retro
Rapporto riduzione finale

TELAIO
Sospensioni anteriori

Indipendenti Mac Pherson, molle elicoidali

Sospensiori posteriori

Barre di torsione, con molle elicoidali

Sistema di sterzo

Pignone a cremagliera con servosterzo elettrico

Impianto frenante

Dischi anteriori, Tamburi posteriori, circuito incrociato servoassistito con ABS, EBD e assistenza alla frenata di emergenza

Sistema di controllo della stabilità

di serie: VDC, Intelligent Ride Control, Intelligent Trace Control, Hill Start Assist

PRESTAZIONI
Accelerazione 0 - 100 km/h
Velocità massima
Altezza da terra

sec

11,8

13

km/h

178

171

mm

150

CONSUMO CARBURANTE*
Livello di emissioni
WLTP

EURO6d Full
Consumo Carburante - Combinato
(WLTP), l / 100 km (min-max)
Emissioni CO2 – Combinato
(WLTP), g / km (min-max)

Dimensione pneumatici

l/100km

GPL: 6,7 / Benz: 5,4-5,5

GPL: 6,7 / Benz: 5,5-5,5

GPL: 6,7 / Benz: 5,5-5,7

5,5-5,7

g/km

GPL: 119 / Benz 123-124

GPL: 119 / Benz: 124-125

GPL 119 / Benz : 124-129

124-130

185/65 R15

195/55 R16

I dati relativi al GPL si riferiscono esclusivamente alle versioni ECO VISIA, ECO ACENTA e ECO N-DESIGN con cambio manuale.
1) Dati secondo Direttiva EC. Per peso in ordine di marcia si intende senza conducente e compresi refrigerante, olii, carburante, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.
2) Nelle versioni GPL il volume del bagagliaio rimane invariato rispetto alle versioni benzina, ma la capacità di carico è ridotta di circa 40 kg per la presenza dell’impianto GPL.

5,7-5,7

6,1-6,1

6,2-6,2

129-130

138-139

139-140

205/45 R17

185/65 R15

6,2-6,4
140-145
195/55 R16

6,4-6,4
140-146

145-146
205/45 R17

* I dati di consumo di carburante e di emissioni di CO2 sono determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, in conformità con la normativa UE Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1151/2017 Reg. (UE) n. 1153/2017 e successive
modifiche ed integrazioni.
I valori potrebbero non riflettere i risultati di guida reali. Dotazioni opzionali, manutenzione, stile di guida e condizioni meteorologiche possono influire sui risultati ufficiali.

