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Il pick-up NISSAN nasce nel 1934 e da allora la sua evoluzione
rappresenta a pieno lo spirito del marchio NISSAN: Innovation that
excites. Le tappe più significative di questa tradizione: nel 1977 un
concetto di cabina innovativo con il King Cab, nel 2005 il sistema
di ancoraggio per i carichi posteriori C-Channel e oggi il primo asse
posteriore a molle elicoidali multilink destinato a un pick-up da
3 tonnellate. Siamo orgogliosi di una tradizione che continua e che
è condivisa da ben 14 MILIONI DI PROPRIETARI DI PICK-UP NISSAN
in 180 PAESI. Nissan e l’avventura, una storia in continua evoluzione.

DI ESPERIENZA
E INNOVAZIONE
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LA TRADIZIONE DEI PICK-UP 4X4
INCONTRA IL COMFORT DI GUIDA
E LO STILE DEI CROSSOVER NISSAN
Il design del nuovo NAVARA è la sintesi della sua essenza. Muscoloso e dinamico,
sorprende con linee imponenti e sportive. Fonde due anime in un veicolo unico
e innovativo: il lavoro e il divertimento. Sotto il cofano batte il poderoso motore
2.3 dCi Euro6, efficiente e dai bassi consumi, disponibile in due diverse potenze
(160 CV single turbo e 190 CV twin turbo). Il NissanConnect con Around
View Monitor e il Forward Emergency Brake rendono l’esperienza di guida
connessa, facile e sicura. Il nuovo NAVARA è leader nella fiducia con una
garanzia ufficiale Nissan di 5 anni e/o 160.000 km.
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IL TUO STRUMENTO DI LAVORO
Puoi contare fino in fondo sul nuovo NAVARA. Il nuovo telaio a longheroni e
traverse è completamente scatolato. Nessun limite alle tue necessità di carico
con 1 tonnellata di portata utile e 3.500 kg di massa trainabile. Nessun limite
alla tua necessità di andare ovunque con una configurazione adatta sia al
4x4 più estremo sia al traffico cittadino.

ANGOLO
DI USCITA

20°
224 mm
ALTEZZA
MINIMA
DA TERRA

ANGOLO
DI ATTACCO

30°
PROFONDITÀ
DI GUADO

QUANDO
LA FORMA CONTA
La sezione del nuovo telaio e l’acciaio ad alto coefficiente
di snervamento con cui è costruito sono ottimizzati per
minimizzare il peso del veicolo e massimizzare la rigidità
torsionale e la resistenza al carico.

600 mm
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Assistenza alla
partenza in salita
Trazione integrale
«shift on the fly»

HILL START
ASSIST E HILL
DESCENT CONTROL

Differenziale elettronico
autobloccante

Blocco elettronico
differenziale
posteriore

DETERMINATO IN OGNI SITUAZIONE
Il nuovo NAVARA sa sempre come affrontare ogni terreno. Il sistema integrale 4WD (2WD/4H/4LO), il differenziale
posteriore e-LSD con blocco meccanico e l’ABLS (Active Brake Limited Slip) garantiscono massimo controllo e
trazione su ogni superficie, ottimizzando i consumi di carburante e l’usura dei componenti.
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Assistenza alla discesa

Il sistema di assistenza alla partenza in salita (Hill
Start Assist) evita eventuali arretramenti nel momento
in cui sposti il piede sull’acceleratore. Il sistema di
assistenza alla discesa (Hill Descent Control) regola
velocità e frenata e ti permette di affrontare le discese
in totale sicurezza quando percorri strade con fondo
sdrucciolevole in modalità 4WD.
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DOMINA LA STRADA
NAVARA è perfettamente a suo agio
anche sull’asfalto. La sua aereodinamica
è curata come su una berlina a beneficio
sia dei consumi che del comfort acustico:
dallo spoiler posteriore alle barre al tetto
fino alle guarnizioni tra cabina e cassone,
uniche nella categoria. Sarà un piacere
affidarsi al cambio automatico a sette
rapporti preciso e veloce. Sarà
un’esperienza unica apprezzare la
comodità, il comfort e la tenuta di strada
delle sospensioni posteriori multilink.
MOTORE DIESEL INTERCOOLER
DA 2.3 LITRI (EURO 6b)
Generoso, economico, affidabile.
Due livelli di potenza disponibile (160 e 190 CV).
Coppia massima disponibile già a 1500 giri.
Consumi ridotti del 27%. Cambio manuale a
6 o automatico a 7 rapporti. Ti offre al tempo
stesso accelerazioni straordinarie e il rendimento
migliore della categoria.
2.298 cm³

CILINDRATA

DIESEL

TIPO DI MOTORE

Da 6 l/100 km

CONSUMO CARBURANTE

Da 159 g/km

EMISSIONI (CO2)

160 CV/120 kW con
403 Nm@1500 giri/min
190 CV/140 kW con
450 Nm@1500 giri/min

POTENZA

3.500 kg

CAPACITÀ DI TRAINO MAX

1.215(*) kg

CAPACITÀ DI CARICO MAX

(*) versione 2WD
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ENERGIA STRAORDINARIA
3.500 kg*: è l’incredibile capacità di traino del nuovo
Nissan NAVARA, frutto non solo del suo stupefacente
telaio, ma anche dell’efficienza e della resistenza degli
organi di trasmissione, dei sistemi di raffreddamento e
dei livelli elevati di coppia e potenza. Non sarà un problema
trainare carichi impegnativi in ogni condizione di terreno
e pendenza.

* Per le versioni 4WD.
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IL CARICO PIÙ PREZIOSO
SONO LE TUE EMOZIONI
Il nuovo NAVARA è stato ideato per trasportare tutto quello di cui hai bisogno
senza limitare le tue esigenze grazie a un cassone più spazioso e più profondo.
Il portellone più leggero facilita le operazioni di carico e scarico. Il rivoluzionario
sistema di ancoraggio C-Channel permette di fissare i carichi trasportati in modo
semplice e versatile, garantendo il massimo della flessibilità e della sicurezza:
basta bloccare i morsetti che scorrono lungo i binari sui tre lati del cassone per
ancorare oggetti di ogni forma e dimensione.
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Tasche ampie e comode sulle portiere conducente e passeggero.

Pratico cassetto portaoggetti integrato nella plancia.

NIENTE È LASCIATO AL CASO
Gli interni del nuovo NAVARA sono versatili e dotati di numerosi vani portaoggetti, utili sia per il lavoro
che per il tempo libero. Ogni cosa ha il suo spazio creato su misura: sotto i sedili posteriori, nelle tasche
delle portiere, nell’ampio cassetto portaoggetti e anche nella console centrale.

Nella console centrale trovi il portabicchieri e il comodo
bracciolo con vano integrato per gli oggetti che vuoi avere
a portata di mano.

Sulla versione Double Cab i sedili posteriori hanno un comodo
vano nascosto perfetto per gli oggetti che vuoi tenere lontano
da sguardi indiscreti.

La versione King Cab dispone di porte posteriori incernierate
posteriormente che facilitano l’accesso dei passeggeri o di
oggetti di piccole dimensioni alla cabina. I sedili posteriori sono
retrattili per creare all’occorrenza un vano di carico aggiuntivo
all’interno dell’abitacolo.
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PRIMA CLASSE PER TUTTI
I sedili anteriori comodi ed ergonomici sono stati sviluppati grazie alla tecnologia
«zero gravity». Disponibili anche con rivestimenti in pelle, otto regolazioni elettriche
e supporto lombare. Il climatizzatore automatico bizona con sistema di ventilazione
posteriore, unico nella categoria, ti permette di differenziare la temperatura all’interno
della cabina per regalare un’esperienza di prima classe a tutti i passeggeri.
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TU AL CENTRO
Le linee avvolgenti del cruscotto ti accoglieranno nella plancia
di comando dove tutto è facilmente accessibile, ben visibile e
intuitivo. Bastano gesti semplici e naturali per avviare il motore
grazie all’Intelligent Key e al pulsante «Push-Start» (con Sistema
Start&Stop sulle versioni con trasmissione manuale). Puoi accedere
a tutte le funzioni del veicolo e dei sistemi di bordo senza mai
allontanare le mani dal volante e ricevere chiamate da cellulare
grazie al sistema viva voce Bluetooth®.
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DISPLAY MULTIFUNZIONE NISSAN DI SERIE

L’INNOVAZIONE SEMPRE
DAVANTI AGLI OCCHI
Non puoi permetterti di perdere di vista la cosa più importante:
la strada. Per questo il display multifunzione a colori visualizza in
tempo reale e durante la marcia informazioni relative a velocità,
distanza percorsa, consumo carburante, stazione radio, indicazioni
del navigatore e il quantitativo di CO2 risparmiato con il sistema
Start&Stop. È completamente integrato con te e con tutti i sistemi
di bordo.
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SMART PICK-UP
NissanConnect ti offre un’ampia gamma di servizi ed è
incredibilmente facile da usare grazie al touch screen antiriflesso
da 7" ad alta definizione. Il sistema mette a tua disposizione una
straordinaria combinazione di funzioni audio con streaming
tramite USB, radio digitale (DAB), navigazione e comunicazione.
Un’eccezionale capacità di connessione e numerose applicazioni
per smartphone in continua evoluzione,* appositamente pensate
per migliorare la tua esperienza di guida nella massima sicurezza.
Il tuo NAVARA si trasformerà in uno strumento di connessione
indispensabile proprio come uno smartphone, un tablet o un PC.

* Guidare è una cosa seria. Si raccomanda di utilizzare NissanConnect in situazioni di sicurezza. Non tutte le applicazioni sono
al momento disponibili. Per usufruire dei servizi NissanConnect è necessario sottoscrivere un abbonamento ed è possibile
disporne in forma gratuita per tre anni. Il servizio e le applicazioni sono disponibili soltanto in determinati paesi europei e per
determinati modelli Nissan. Il servizio e le applicazioni possono essere forniti da terze parti non soggette al controllo di Nissan
e sono pertanto suscettibili di modifiche senza obbligo di comunicazione o responsabilità da parte di Nissan o dei suoi
rappresentanti (compresi, senza limitazioni, i servizi cancellati/sospesi da terze parti). Alcune funzioni in remoto comportano
l’utilizzo di telefoni o dispositivi non inclusi nel veicolo. Le reti di telefonia mobile sono messe a disposizione dalle compagnie
telefoniche e non sono gestite da Nissan. Le reti di telefonia mobile non sono disponibili in tutte le zone. Sono applicabili
costi aggiuntivi per roaming e/o utilizzo dati. Nissan non è responsabile per possibili sostituzioni o aggiornamenti o costi
aggiuntivi necessari per continuare a usufruire del servizio in caso di modifiche del servizio stesso..
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NISSAN SAFETY SHIELD
DECELERAZIONE

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

DECELERAZIONE PIENA

FRENATA D’EMERGENZA

ALLARME
VISIVO E SONORO

Le tecnologie Nissan Safety Shield offrono un sistema di protezione
globale su cui si fondano la progettazione e lo sviluppo di tutte le
nostre vetture. I dispositivi descritti in questa brochure sono soltanto
alcuni di quelli che Nissan mette a tua disposizione per proteggere te
e i tuoi passeggeri, rispettando tre criteri fondamentali: tenere sotto
controllo i sistemi di cui dispone la vettura e l’ambiente circostante,
fornire assistenza in situazioni impreviste e garantire sicurezza in caso
di incidente.

Dispositivo frenata di emergenza (FEB). Un radar
integrato nel paraurti anteriore misura la distanza
che ti separa dalla vettura che precede. Se individua
il rischio di una collisione, emette un segnale sonoro
e visivo. Se il conducente non reagisce, il dispositivo
frena automaticamente il veicolo per evitare impatti.

Sistema di controllo della trazione (TCS). Il TCS ti assicura una tenuta
di strada ottimale. Rileva eventuali perdite di aderenza su ogni singola
ruota e riduce la coppia motore o applica forza frenante per ottimizzare
la trazione.

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS).
L’ABS previene il bloccaggio delle ruote in caso di
frenate brusche, permettendoti di mantenere la
situazione sotto controllo e di evitare gli ostacoli.

Zone Body Concept. Il sistema Zone Body Concept attutisce gli impatti
e protegge il vano passeggero in caso di incidente. Comprende struttura
rinforzata della cabina, zone di deformazione programmata anteriori e
posteriori e colonna dello sterzo in grado di assorbire l’energia dell’urto.

Sistema di distribuzione elettronica della forza
frenante (EBD). L’EBD distribuisce automaticamente
la forza frenante in modo ottimale tra ruote anteriori
e posteriori.

7 airbag di serie. Airbag anteriori per conducente
e passeggero, due airbag laterali montati nei sedili
anteriori, due airbag laterali a tendina integrati nel
tetto e un airbag per le ginocchia del conducente.

Around View Monitor. Quattro
telecamere forniscono l’immagine
virtuale a 360° del veicolo, con la
possibilità di visualizzare in dettaglio
l’immagine frontale, posteriore e
laterale ad altezza marciapiede.
Funziona anche a una velocità di
10 km/h per permetterti di controllare
le manovre su strada o di evitare
ostacoli nell’off road.

Controllo dinamico del veicolo (VDC). Il sistema VDC
monitora la stabilità del veicolo e, se necessario, riduce
la coppia motore e frena la ruota specifica per aiutarti
a mantenere la traiettoria desiderata.

Blocco elettronico differenziale posteriore e-LSD.
In condizioni di bassa aderenza (neve, fango, terra
battuta, dossi, pendenze) il dispositivo rileva l’eventuale
slittamento delle ruote e le frena, permettendo al
veicolo di riacquistare stabilità. Funziona su tutte e
quattro le ruote.
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PICK-UP OF THE YEAR 2016
Il nuovo Nissan NAVARA è stato eletto miglior pick-up dell’anno
da una giuria internazionale, dopo essere stato sottoposto a un
rigoroso processo di valutazione che prevede test sulle performance
on/off road, sulla potenza del motore, sulla capacità di carico e traino
e anche a valutazioni complessive di rapporto qualità/prezzo. Siamo
i migliori, non lo diciamo noi.

PICK-UP
AWARD
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LA SCELTA
PIÙ IMPORTANTE
Il nuovo Nissan NAVARA è l’unico pick-up presente sul
mercato che ti permette di scegliere tra 4 differenti
carrozzerie: oltre alle famose versioni King Cab e Double
Cab, è disponibile per entrambe le versioni anche la
versione telaio Chassis Cab.
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HARD TOP

PERSONALIZZA IL TUO NAVARA CON
GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
1

Trasforma il tuo pick-up secondo i tuoi gusti
e le tue necessità con gli Accessori Originali
Nissan, ideati su misura.

4

2

BRAKE

BRAKE

Chiusura
centralizzata

5

Luci di arresto

Illuminazione
interna*

Rivestimenti
interni*

Finestrini apribili*

* Non disponibile per la versione base.

6

3

1 - Copertura cassone morbida
2 - Copertura cassone avvolgibile
7

3 - Copertura cassone in alluminio

9

4 - Hard top
5 - Barra stilizzata laterale cromata in acciaio
6 - Barra stilizzata anteriore cromata in acciaio
7 - Vasca copricassone in plastica
8

8 - Protezione portellone in plastica
9 - Vasca copricassone in alluminio
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M - Metallizzato

COLORI

CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QM1 WHITE (S)

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GRAY (M)

Z10 RED (S)

BW9 BLUE (M)

S - Solido

INTERNI

VISIA - TESSUTO GRAPHITE

ACENTA - TESSUTO GRAPHITE

N-CONNECTA - TESSUTO GRAPHITE

TEKNA - TESSUTO GRAPHITE

OPZIONE TEKNA - PELLE* GRAPHITE
* Sedili con inserti in vera pelle,
poggiatesta e braccioli in similpelle.

DIMENSIONI

DOUBLE CAB
A - Altezza complessiva: 1.840 mm
(con barre al tetto)
B - Lunghezza complessiva: 5.330 mm
C - Larghezza complessiva: 2.085 mm
(con specchietti aperti)

A
B

CERCHI

KING CAB
A - Altezza complessiva:
1.790 mm
B - Lunghezza complessiva:
5.225 mm
C - Larghezza complessiva:
2.085 mm
(con specchietti aperti)

A

B

Copriruota da 16"

Cerchi in lega da 16"

CASSONE
Altezza: 474 mm
Lunghezza: 1.578 mm
Larghezza: 1.560 mm (max)

CASSONE
Altezza: 474 mm
Lunghezza: 1.788 mm
Larghezza: 1.560 mm (max)

C

Cerchi in lega da 18"
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5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE
PER VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
Nissan ti offre 5 anni di garanzia del produttore valida in tutta Europa sull’intera gamma di
veicoli commerciali.* È molto più di una normale garanzia perchè comprende:

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da
difetti di fabbricazione
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale

SERVIZIO CLIENTI
RETE SPECIALIZZATA
NISSAN mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a
soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita&postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di conversione personalizzate
• Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per
i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

• 12 anni di garanzia anticorrosione per NAVARA
• Trasferibilità completa
Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 30.000 km per motori Diesel, non avrai
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

SERVIZI POSTVENDITA
Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo
pick-up, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il pick-up rimane fermo,
anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo
lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro
meglio per tenere il tuo pick-up lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro per te.

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA
Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza
a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo
più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma
anche la certezza di affidare il tuo NAVARA alle mani di tecnici specializzati Nissan. È
inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti
meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NAVARA.

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO
5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE
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.
* 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. Chilometraggio illimitato
per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.
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• Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia
(foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Centre per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo veicolo fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura
di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo
inoltre alla ripazione del veicolo.
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visita il nostro sito: www.nissan.it

PICK-UP
AWARD

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; e-mail italy@nissan-services.eu

Timbro della concessionaria:

* 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 2016), 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. MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 07/2016 – Stampata in UE.
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NISSAN

NUOVO NAVARA TREK-1°
LIMITED EDITION

*

PICK-UP
AWARD

2016

CONCEDITI IL LUSSO DELL’AVVENTURA

LA DIFFERENZA È NEI DETTAGLI

NAVARA ti porterà ovunque, con tutto il necessario per vivere le tue passioni:
capacità di carico di 1 tonnellata e 3,5 t di traino. La versione speciale Trek -1°
è unica grazie al nuovo colore Bianco Perlato e a una serie di accessori esclusivi
che le regalano un look accattivante.

Barre Sport
nere con fari
a LED

Cerchi in
lega da 18’’

Copricassone in
resina, divisorio
e vasca
copricassone

BARRE SPORT
NERE CON
LUCI A LED*
ESCLUSIVO COLORE
BIANCO PERLATO

IL TUO SPAZIO.

BARRE LATERALI
STILIZZATE NERE

CERCHI IN LEGA DA 18’’
*Luci non omologate in Italia

NAVARA Trek -1° è
dotato di un esclusivo
copricassone in resina
integrato perfettamente
nel design aggressivo e
muscoloso della vettura.
L’apertura con bracci
telescopici è rapida e
funzionale e svela
all’interno un divisorio
mobile per adattarsi al
meglio a tutte le tue
esigenze di trasporto.

TREK -1°.

Trek è il viaggio,
l’avventura! -1° è il
parallelo su cui si trova il
deserto spagnolo della
Navarra da cui nasce il
nome NAVARA.

Barre laterali
stilizzate nere

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA.

Un nuovo modo di vivere
il pick-up: gli interni dal
design curato, i materiali
soft touch e l’innovativo
sistema NissanConnect
con Around View Monitor
fanno di NAVARA Trek -1°
il veicolo definitivo.

PRIMA IL PIACERE POI IL DOVERE

È l’ultimo SUV di Lusso? No, è la nuova versione speciale Nissan NAVARA Trek -1°.
Potente e affidabile. Elegante e raffinato. Il pick-up perfetto: sedili avvolgenti in pelle,
cambio automatico a 7 rapporti con tutto il controllo della trazione 4x4 Nissan.

Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. Utilizziamo nuove
tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici strumenti di spostamento
in compagni di avventure. Viaggiare insieme è più sicuro, connesso ed
emozionante. Vetture che guidano insieme a te o autostrade che ricaricano
la macchina elettrica mentre sei al volante sono il futuro che ci aspetta dietro
l’angolo. Ed è un futuro che prende forma nella Nissan che guidi oggi.

visita il nostro sito: www.nissan.it

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; email: italy@nissan-service.eu
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