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CONDIVIDI l’avventura a bordo di un SUV forte e audace, 
capace di soddisfare ogni desiderio: linee muscolari e 
scolpite, tecnologie di livello superiore che ti assicurano tutta 
la sicurezza, lo spazio, il comfort e la flessibilità necessari 
per vivere al meglio ogni viaggio insieme alla tua famiglia. 
Quale sarà la prossima destinazione? Apri il navigatore, 
scegli la musica che preferisci e parti! Nissan X-TRAIL 2019: 
pensato per la FAMIGLIA.
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TECNOLOGIA DI LIVELLO SUPERIORE
PER UNA GUIDA AUDACE E SICURA
Le tecnologie Nissan Intelligent Mobility creano un nuovo modo di gestire, guidare e 
integrare le vetture nel mondo che ci circonda. Fanno di te e del tuo X-TRAIL una cosa sola, 
ti offrono divertimento e sicurezza e ti permettono di personalizzare ogni viaggio grazie 
a tecnologie e connettività straordinarie. Potrai guidare con piacere e viaggiare in un 
mondo ogni giorno più sicuro.
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PANORAMI MOZZAFIATO
Se hai voglia di goderti lo spettacolo di un cielo stellato o di rilassarti in una mattinata tranquilla, 
X-TRAIL sa sempre come prendersi cura di te.

Per realizzare i sedili Zero Gravity con supporto lombare gli ingegneri Nissan si sono ispirati agli 
astronauti che, in assenza di gravità, fluttuano nello spazio mantenendo una postura rilassata 
e hanno quindi ideato sedili che sostengono la zona lombare adattandosi alle forme del corpo. 
Il risultato è una comodità straordinaria e un ridotto affaticamento muscolare.

Per rendere unico ogni tuo viaggio, il tetto panoramico apribile elettricamente, disponibile in 
opzione, ti regala una vista straordinaria sul cielo stellato. 
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leva del cambio rivestita in 
pelle con doppia impuntura

app NissanConnect
integrata con infotainment, 
navigatore e connessione
di ultima generazione

volante sportivo D-Shape
in pelle Premium

DETTAGLI ESCLUSIVI DI CATEGORIA SUPERIORE
interni in pelle conciata con 
impunture e inserti neri sui 
sedili (solo per Tekna)

sedili riscaldabili 
in pelle anteriori 
e posteriori*

tetto panoramico 
apribile
elettricamente*

finiture in nero lucido

rivestimento in similpelle

* Disponibile solo su alcune versioni.
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DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST 

L’INNOVAZIONE DAVANTI 
AI TUOI OCCHI
Navigazione turn-by-turn, visualizzazione chiamate, dispositivi di sicurezza: 
grazie al display a colori da 5" hai sempre tutte le informazioni di fronte a te. 
Usa i comandi al volante per passare da una schermata all’altra. Basta 
premere sulle frecce. È facile!

AUDIO SISTEMA MONITORAGGIO 
PRESSIONE PNEUMATICI

ASSISTENZA ALLA GUIDASELEZIONE COLORE MATCH THE DISPLAY
TO YOUR COLOUR
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SISTEMA AUDIO 
PREMIUM BOSE®

Prova l’acustica del sistema audio Premium Bose®. 
Un’esperienza di ascolto coinvolgente sia sui sedili 
anteriori che su quelli posteriori, per ascoltare la 
musica in tutta la sua intensità e nitidezza a bordo 
del tuo X-TRAIL.

ACUSTICA PERSONALIZZATA
Otto altoparlanti ad alte prestazioni diffondono 
il suono all’interno del veicolo: i tweeter, i woofer 
anteriori e posteriori sulle portiere e il subwoofer 
nel bagagliaio producono una resa acustica chiara 
e diffusa con bassi profondi e potenti. Un equilibrio 
perfetto per la tua musica preferita. 
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IL TUO MONDO 
A PORTATA DI MANO
X-TRAIL sarà il migliore amico del tuo smartphone 
grazie al nuovo sistema NissanConnect con navigatore 
e applicazioni. La musica, i social e molto altro ti 
terranno compagnia, con una perfetta integrazione 
tra smartphone e touch screen a colori da 7".
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SPAZIOSO E ADATTABILE
SECONDA FILA DI SEDILI INTELLIGENTE. La seconda fila di sedili di X-TRAIL è 
stata progettata per garantire comfort e flessibilità. I sedili frazionabili 40/60 
sono reclinabili e scorrono in avanti per facilitare l’accesso e adattare lo spazio 
alle esigenze di carico e di comfort dei passeggeri.

TERZA FILA DI SEDILI OPZIONALE. Versatili e perfetti per trasportare passeggeri 
e bagagli, i sedili della terza fila, disponibili in opzione, sono ribaltabili e frazionabili 
50/50. È inoltre possibile abbassarli per creare un piano di carico molto spazioso.

PORTE POSTERIORI CON APERTURA A 77°. Le porte posteriori di X-TRAIL hanno 
un’apertura di circa 80° e ti permettono di caricare a bordo bagagli, passeggini o 
tavole da snowboard con estrema facilità.

SECONDA FILA
SCORREVOLE

SECONDA FILA
RECLINABILE77°

PORTE 
POSTERIORI
CON AMPIA 
APERTURA

DA CINQUE A SETTE POSTI
COMODAMENTE
Grazie alla grande versatlità, X-TRAIL sa offrirti tutto lo spazio e la comodità che desideri. 
La prima fila di sedili è molto spaziosa, mentre le bocchette di ventilazione della seconda fila 
assicurano il massimo del comfort anche ai passeggeri posteriori. La terza fila di sedili con sedili 
frazionabili 50/50 è la soluzione ideale quando hai molti passeggeri a bordo. In alternativa puoi 
anche abbassarla completamente per creare un ampio e utile vano di carico. 
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BAGAGLIAIO HANDSFREE CON APERTURA/CHIUSURA SENZA MANI

L’INNOVAZIONE TI DÀ UNA MANO
Hai le mani impegnate? Nessun problema! Puoi aprire lo stesso il portellone. Basta posizionarsi a 
qualche passo di distanza, con l’Intelligent Key in tasca, e muovere il piede sotto la parte centrale 
del paraurti posteriore: il portellone si aprirà dopo pochi secondi.
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BAGAGLIAIO HANDSFREE CON 
APERTURA/CHIUSURA SENZA MANI

PICCOLI DETTAGLI CHE FANNO
UNA GRANDE DIFFERENZA

In Nissan le innovazioni semplificano la vita. Dettagli come il bagagliaio handsfree 
con apertura/chiusura senza mani e le porte posteriori ad ampia apertura ti fanno 

risparmiare tempo e fatica e ti permettono di caricare e scaricare con facilità.

REINVENTARE LA VERSATILITÀ 
CON UN GESTO
L’esclusivo sistema di carico di X-TRAIL si adatta a tutte le esigenze di viaggio. 
Il kit di ripiani e divisori offre 9 configurazioni differenti: è facilissimo da utilizzare, 
puoi farlo con una mano sola.

SPAZIO PER TUTTO. Puoi 
abbassare la superficie di 
appoggio per sistemare gli 
oggetti più alti. 

CASSETTO SEGRETO. 
Un’ampia superficie di 
appoggio per oggetti 
ingombranti, con un vano 
nascosto per gli oggetti che 
vuoi tenere lontano da occhi 
indiscreti.

 

Stampa   |   Esci
Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5    |    Pagina 6    |    Pagina 7    |    Pagina 8    |    Pagina 9    |    Pagina 10    |    Pagina 11    |    Pagina 12    |    Pagina 13

Design esterno    |    Design interno    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motore    |    Stile e accessori



PRECISIONE ESTREMA
L’immagine frontale e quella dall’alto ti 
permettono di capire come accostare, 
senza avvicinarti troppo al marciapiede.

NIENTE PAURA
Poco spazio con macchine sull’altro 

lato della strada? L’immagine dall’alto
ti aiuta a parcheggiare il tuo X-TRAIL 

esattamente dove vuoi.

ATTENZIONE ALLE RUOTE
L’immagine laterale è di grande 
aiuto per controllare la distanza 
dal marciapiede.

SICUREZZA ANCHE IN 
RETROMARCIA

In 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.

 

 

VISIONE A 360°
L’ AVM* intelligente ti offre un’immagine virtuale 

a 360° della vettura per darti una prospettiva 
completa dello spazio di parcheggio e delle 

possibilità di manovra.

IMMAGINE POSTERIORE O FRONTALE
L’AVM* intelligente ti permette di 
controllare la parte anteriore e posteriore 
della vettura, restando comodamente 
seduto al posto di guida.

CONTROLLA LA SITUAZIONE DA OGNI PUNTO DI VISTA

PARCHEGGI IN PARALLELO 
SENZA STRESS

Le immagini fornite dall’AVM* 
intelligente ti permettono 

di parcheggiare come 
un professionista.

INFILARSI NEI PARCHEGGI 
PIÙ RISTRETTI

Le immagini fornite dall’AVM* 
intelligente ti aiutano a 

parcheggiare dove desideri, 
senza graffiare la vettura.

ENTRARE IN GARAGE
SENZA PROBLEMI

Le immagini fornite dall’AVM* 
intelligente ti aiutano a 

entrare in garage, ti 
mostrano gli oggetti 

presenti sul percorso e ti 
avvisano quando hai 

superato la porta d’ingresso.

AGGANCIARE RIMORCHI 
CON FACILITÀ

L’immagine dall’alto e quella 
del paraurti posteriore 

fornite dall’AVM* intelligente 
ti aiutano a tenere allineato 

un eventuale rimorchio.

* AVM = Around View Monitor.
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VISUALE OTTIMIZZATA

SPECIALISTA 
DELLA MANOVRA
Anche nelle situazioni più complicate il sistema di Assistenza 
intelligente al parcheggio sa sempre come aiutarti. È sufficiente 
affiancare la vettura allo spazio disponibile per il parcheggio e 
il sistema ti guiderà, senza bisogno di usare le mani! X-TRAIL ti 
offre l’esclusivo sistema Intelligent Around View Monitor con 
rilevamento degli oggetti in movimento. Per una visuale perfetta 
le quattro telecamere ti offrono l’immagine virtuale a 360° del 
veicolo, con ingrandimenti selezionabili in dettaglio dell’immagine 
frontale, posteriore e ad altezza marciapiede.

ASSISTENZA INTELLIGENTE 
AL PARCHEGGIO

L’Around View Monitor ti offre 
un’immagine a 360° della vettura e ti 

aiuta a parcheggiare in sicurezza. 
L’Assistenza intelligente al parcheggio si 

occupa dello sterzo mentre tu ti concentri 
sui pedali, per parcheggi sia in parallelo 

sia in retromarcia.

PARCHEGGI IN RETROMARCIA
Non hai bisogno di girare la testa: 

quando sei in retromarcia, puoi 
affidarti alla telecamera posteriore.
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TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO

INTERVIENE SE NECESSARIO
Il tuo copilota: guarda, sente, agisce. Grazie alle dotazioni di sicurezza 

intelligenti e ai sistemi di assistenza alla guida completamente 
autonomi, come l’Assistenza intelligente al parcheggio e il Sistema di 

frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, X-TRAIL è 
il tuo socio fidato: si prende cura di te, ti sostiene sempre e non 

dimentica mai chi ti sta accanto.

FRENATA DI EMERGENZA 
INTELLIGENTE CON 
RICONOSCIMENTO PEDONI. Il sistema 
monitora costantemente la presenza 
di oggetti o pedoni sul tuo percorso e 
riduce il rischio di urtare oggetti o 
pedoni nascosti alla vista. 

AVVISO CAMBIO DI CORSIA 
INVOLONTARIO. Il sistema ti avverte 
quando inizi a deviare dalla corsia di 
marcia con un avviso sonoro e visivo.

CONTROLLO AUTOMATICO DEI FARI 
ABBAGLIANTI. Visuale perfetta anche 
sulle strade più buie. Il sistema aziona 
i fari abbaglianti quando ne hai bisogno 
e ne diminuisce l’intensità quando 
incroci vetture in senso opposto.
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TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO

SI PRENDE SEMPRE CURA DI TE
I sistemi di guida intelligente Nissan utilizzano un’avanzata tecnologia radar che monitora 
costantemente ciò che succede intorno a te, tengono sotto controllo il traffico circostante 
e ti aiutano a gestire qualsiasi imprevisto. È come avere due occhi in più che ti permettono 
di vivere al meglio le avventure in compagnia della tua famiglia.

  

ALLERTA TRAFFICO POSTERIORE. 
In retromarcia il sistema ti avverte 
della presenza di vetture in 
movimento o di oggetti di grandi 
dimensioni alle tue spalle.

SISTEMA RILEVAMENTO 
SEGNALETICA STRADALE. 
Il dispositivo riconosce i cartelli 
stradali e ti aggiorna sui limiti di 
velocità mentre sei al volante. 

AVVISO ANGOLI CIECHI. 
Vede quello che tu non riesci 
a vedere: il sistema ti segnala 
la presenza di veicoli negli 
angoli ciechi.
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CRUISE CONTROL INTELLIGENTE
Regola la velocità della vettura e ti 
permette di mantenere la distanza 
di sicurezza in relazione alla 
situazione del traffico.

LANE ASSIST
Grazie all’intervento del servosterzo, 
il sistema ti aiuta a mantenere la 
vettura al centro della carreggiata, 
anche in curva.

TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO

PIÙ ATTENZIONE
ALLA STRADA
X-TRAIL mette a tua disposizione due tecnologie Nissan fondamentali 
per garantire sicurezza a te e alla tua famiglia. Il Cruise Control 
intelligente regola la velocità in relazione alla situazione del traffico. 
Il Lane Assist riporta la vettura in carreggiata in caso di sbandamento. 
Rilassati e rimani concentrato: ci pensiamo noi!
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INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Forte e gentile, il sistema applica 
una leggera frenata per prevenire 
movimenti fastidiosi su dossi e 
superfici accidentate, offrendo 
la massima comodità a tutti i 
passeggeri.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Nessun problema in curva. Il sistema 
regola la pressione dei freni su ogni 
singola ruota per consentirti di 
mantenere la traiettoria desiderata 
in curva.

FRENO MOTORE INTELLIGENTE.*
In curva il sistema utilizza il cambio CVT 
per generare freno motore, proprio 
come se stessi scalando marcia con 
una trasmissione manuale tradizionale. 
Decelera gradualmente quando entri in 
curva e accelera quando ne esci.

TI PERMETTE DI GUIDARE DA PROFESSIONSITA

X-TRAIL MIGLIORA 
IL TUO MODO DI GUIDARE
Agile e reattivo, X-TRAIL ottimizza realmente il tuo stile di guida. 
Le tecnologie Nissan di controllo del telaio lo rendono semplice da 
gestire e facile da guidare e garantiscono viaggi rilassati e piacevoli 
per tutti. Sali a bordo e divertiti.

* Disponibile solo su modelli con cambio X-Tronic.
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SISTEMA AUTOMATICO DI ASSISTENZA ALLA 
PARTENZA IN SALITA AUTOHOLD HILL ASSIST. Con 
l’assistenza alla partenza in salita è facile affrontare 
un pendio senza arretrare. Il sistema applica la frenata 
a tutte e quattro le ruote e blocca la vettura per 3 secondi. 
Con la funzione Autohold inserita, i freni rimangono 
attivati per 3 minuti su qualsiasi salita.

4X4 INTELLIGENTE. Il sistema 4x4 
intelligente è attivo sia su strada sia in 
fuoristrada. Per ottenere la massima 
efficienza puoi scegliere la modalità 2WD. 
La modalità Auto invece monitora 
costantemente le condizioni del terreno 
e distribuisce la potenza tra le ruote 
anteriori e posteriori.

  

TI PERMETTE DI GUIDARE DA PROFESSIONISTA

SI ADATTA ALL’ISTANTE
A PIOGGIA E NEVE
X-TRAIL è capace di adattarsi a qualsiasi situazione climatica alla velocità della luce. Che si tratti 
di neve, superfici sdrucciolevoli per la pioggia o curve strette, il sistema invia automaticamente 
la potenza necessaria alle ruote che ne hanno più bisogno. Il sistema 4x4 intelligente di X-TRAIL 
è utile anche in condizioni climatiche perfette: guidare divertendosi ma mantenendo il pieno 
controllo della vettura non è mai stato così facile.
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INTELLIGENT POWER 

FORZA E RISPETTO
PER L’AMBIENTE
Vorresti risparmiare sui consumi al volante di un SUV spazioso e 
divertente da guidare? Con X-TRAIL è possibile! Linee esterne 
slanciate e aerodinamiche, motori straordinari e la possibilità di 
scegliere tra cambio automatico virtuale X-Tronic e cambio a doppia 
frizione DCT garantiscono ottime prestazioni e massima efficienza.

X-TRAIL ti permette di scegliere tra un motore Benzina 1.3 e un Diesel 
1.7. Entrambe le motorizzazioni assicurano consumi contenuti ed 
emissioni inquinanti ridotte. Per risparmiare carburante, il sistema 
Start&Stop spegne il motore quando la vettura è ferma, ai semafori 
per esempio, facendola poi ripartire con rapidità e dolcezza quando 
si preme la frizione o si lascia andare il pedale del freno.

L’ultima versione del cambio X-Tronic (trasmissione a variazione 
continua) riduce del 40% le perdite per attrito e garantisce una 
progressione che imita quella delle tradizionali trasmissioni 
automatiche a 8 rapporti. La modalità Eco, attivabile con un tasto, 
permette di contenere il consumo di carburante. La fluidità delle 
prestazioni del cambio X-Tronic è davvero sorprendente!
Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante si prega di consultare la scheda tecnica di X-TRAIL disponibile insieme alla brochure e 
presso le concessionarie.
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ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

PERSONALIZZA IL TUO X-TRAIL
PER TE E PER LA TUA FAMIGLIA
Con gli Accessori Originali Nissan puoi trasformare i viaggi con la tua famiglia in avventure indimenticabili. 
Battitacchi con illuminazione, due prese USB, portasci/snowboard formato famiglia e molto altro: puoi 
contare sugli Accessori Originali Nissan per offrire a tutti comfort e praticità.

1. Mascherina posteriore 
(compatibile con gancio di traino rimovibile)

2. Gancio di traino rimovibile

3. Portasci scorrevole per 6 paia di sci

4. Doppia presa USB per la seconda fila di sedili

5. Gradino laterale in alluminio

6. Supporto per smartphone 360 Grip nero

7. Battitacco con illuminazione
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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COLORI

Dark Metal Grey - KAD Black Pearl - G41

Tinted Red - NBF Dark Brown - CAS

Olive - EAN New Orange - EBB Solid Red - AX6 Lapis Blue - RAW

White Pearl Brilliant – QAB Silver - K23

INTERNI

DIMENSIONi

A- Passo: 2.705 mm 

B- Lunghezza complessiva: 
4.690 mm 

C- Larghezza complessiva: 
1.820 mm (1.830 mm con 
pneumatico da 19")

D- Altezza complessiva: 1.710 mm 
(1.740 mm con barre al tetto)

 

TESSUTO INTRECCIATO

VERA PELLE* TRAFORATA - BEIGE

PELLE CONCIATA CON IMPUNTURE ESCLUSIVE

VERA PELLE* TRAFORATA - NERO

VISIA/ACENTA/BUSINESS/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPZIONE

DA 17" DA 18" DA 19"

CERCHI IN LEGA

 

 

* Rivestimento in ecopelle per la parte posteriore dello schienale e i fi anchi dei sedili.
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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. 

LA PROVA DEFINITIVA | 
Siete voi la dimostrazione del nostro impegno in favore della qualità. Su Reevoo 

è possibile leggere commenti, recensioni e valutazioni per scoprire le opinioni dei 
clienti Nissan. Reevoo è il sito migliore per confrontare le vetture e avere risposte 

reali da proprietari reali di cui ci si può fidare.

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.
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NISSAN X-TRAIL
TI OFFRE:
3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 
ANNO O 30.000 KM PER MOTORI DIESEL

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 
ANNO O 20.000 KM PER MOTORI BENZINA
 

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia standard 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.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Il servizio di assistenza NISSAN è il modo migliore per assicurare al tuo X-TRAIL la 
manutenzione che merita. Negli anni continuiamo a prenderci cura della tua vettura 
e a offrirti i migliori servizi postvendita. Quando porti la vettura in officina, puoi usufruire 
del cambio fluidi e componenti in conformità con il programma di servizi ufficiale 
Nissan ed effettuare tutti i controlli che desideri. Nissan ti terrà informato su costi, 
controlli e revisioni e ti proporrà i servizi più adatti alle tue esigenze.

SERVIZI DI ASSISTENZA

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.

 

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

AUTO SOSTITUTIVA GRATIS, 
ANCHE PER IL TAGLIANDO.
CI IMPEGNIAMO a garantirti sempre la miglior 
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan 
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti off riamo 
gratuitamente una nostra vettura di cortesia 
o un’ampia gamma di alternative 
per ogni tua esigenza.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 
IN ASSISTENZA.
CI IMPEGNIAMO a off rirti 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.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO
CI IMPEGNIAMO ad eff ettuare gratuitamente 
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA, 
ANCHE FUORI GARANZIA.
CI IMPEGNIAMO, per 12 mesi dopo ogni intervento, 
ad off rirti 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.

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.
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Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. In Nissan utilizziamo 
nuove tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici mezzi di trasporto 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 sito: www.nissan.it

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

Segui Nissan X-TRAIL su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (aprile 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 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. MY18 NEW X-TRAIL BROCHURE LHD 04/2019 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:
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