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VOI, CHE PERCORRETE 
LE STRADE OGNI GIORNO: 

INSERITE LA SPINA!
Già 180 000 NISSAN LEAF totalmente elettriche viaggiano sulle strade 

di questo mondo. Abbiate fi ducia anche voi nell’auto elettrica più venduta al 

mondo. Un’automobile prodotta in Europa, che cancella i confi ni tra vita 

digitale e vita reale, tra cultura urbana e ambiente. NISSAN LEAF veicola 

così, nel suo insieme, il mondo in cui viviamo.
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GUIDARE CON INTELLIGENZA  

DINAMISMO AL VOLANTE DI 

NISSAN LEAF.

Una carica di energia positiva e un’esperienza 

di guida entusiasmante. Scoprite con 

NISSAN LEAF la sensazione di viaggiare in 

modo intelligente e dinamico. Caricatela a 

casa vostra oppure strada facendo, gestitela 

con lo smartphone, godetevi il comfort  

senza compromessi e la sorprendente 

potenza di una vettura realmente innovativa.  

Il futuro è iniziato.

Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo opuscolo dipendono dalla versione del modello. Consultate il listino prezzi per conoscere  
le specifiche precise e la disponibilità delle singole varianti d’equipaggiamento.
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«Amo la mia NISSAN LEAF, 
perché NON HO MAI 
posseduto un’auto dalla 
manutenzione COSÌ 
CONVENIENTE».

DITELO
IN GIRO

INCREDIBILE cosa si può fare senza tubo 

di scarico. La NISSAN LEAF è un autentica 

icona. Fate fare un giro in LEAF ai vostri amici, 

se ne innamoreranno all’istante.

«NISSAN CONNECT EV è 
davvero forte. Al mattino riscaldo 
l’abitacolo della mia LEAF 
mentre faccio colazione!»

«Per me l’acquisto della 
LEAF era una sorta 
di esperimento. Doveva 
essere la seconda 
auto, ma ormai la uso 
per il 95% DEI MIEI 
SPOSTAMENTI».
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GUIDARE, 
CAMBIANDO IL MONDO

UN ASPETTO FAMILIARE che racchiude un 

interno rivoluzionario. Colma di innovazioni, la NISSAN LEAF 

offre un’autonomia di 250 km* in ciclo NEDC. Un’attivista 

ambientale hi-tech e totalmente elettrica dal posteriore 

all’aerodinamico frontale: NISSAN LEAF è una soluzione 

assolutamente pulita.

«Che LEAF è effi ciente da un 
punto di vista energetico lo 

avevo immaginato. Ma mai mi 
sarei aspettato che fosse 

così divertente da guidare».

«Questa vettura mi fa risparmiare 
un sacco di soldi per la benzina 
e la manutenzione; e la spesa per 
l’elettricità è minima».

«Non ho la più pallida idea di quanto 
costi un litro di carburante». 

Consumo d'energia ciclo misto: 15.0 kWh/100 km. Categoria d'efficienza energetica: A. 
Zero emissioni di CO2 in marcia (a condizione di utilizzare energia da fonti rinnovabili). 

Pezzi soggetti a usura non compresi.

*Valori provvisori soggetti a omologazione definitiva.
w w w . n i s s a n - l e a f . c h
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BAGAGLIO IN PIÙ?
NESSUN PROBLEMA
Quando vi serve più spazio,  
non dovete far altro che 
ribaltare i sedili posteriori, 
divisibili in segmenti 60:40.

CHECK IN
Con un volume del bagagliaio di 
370 litri NISSAN LEAF è tra le 
migliori della categoria. Anche 
nella versione NISSAN LEAF 

TEKNA dotata di sistema audio 
BOSE® caricate fino a 355 litri.

AMATA 
DA TUTTI

AUTENTICA 5 POSTI con sedili anteriori regolabili in 

altezza e spazio abbondante per i passeggeri dietro – tutti 

vogliono salire a bordo di NISSAN LEAF. Il pacchetto invernale 

offre un tocco di lusso in più, risparmiando energia, perché 

riscalda voi e non l’ambiente circostante. E con il rivestimento in 

pelle o in tessuto bio rispettoso dell’ambiente, prodotto da  

canna da zucchero, dimostra il suo spirito rinnovabile.
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ECCEZIONALE 
DOTAZIONE TECNOLOGICA

STRUMENTAZIONE DIGITALE. Connettetevi alla plancia degli 

strumenti di NISSAN LEAF: è composta da una strumentazione 

combinata retroilluminata ed elegante, di un display digitale ad arco dietro 

il volante e di uno schermo centrale LCD da 7 pollici per gli altri dati.

ANALISI EV
L’analisi dei consumi del 
computer di bordo vi aiuta a 
massimizzare l’autonomia  
della vostra NISSAN LEAF:  
la strumentazione combinata  
vi mostra in modo chiaro le 
percentuali del consumo 
istantaneo di energia oppure  
il recupero dell’energia,  
lo stato di carica, l’energia 
residua disponibile, i livelli  
di capacità e la distanza che 
potete ancora percorrere.

Osservate anche la notevole 
differenza quando commutate 
dalla guida in modalità normale 
a quella in modalità ECO – 
davvero impressionante!

GUIDARE IN MODALITÀ B
Passate alla modalità B e  
subito la quantità di energia 
aumenta, grazie al sistema  
di frenata rigenerativa hi-tech 
che permette di recuperare  
energia in fase di decelerazione.

VISUALE A 360°
Con l'AROUND VIEW MONITOR 
tenete sotto controllo tutto 
l’ambiente circostante. Quattro 
telecamere grandangolari vi 
permettono di vedere la vostra 
auto dal davanti, da dietro e/o 
lateralmente e addirittura 
dall’alto.

PIACERE MUSICALE 
ECOLOGICO
Ultracompatto e su misura per 
NISSAN LEAF: il nuovo sistema 
audio BOSE® Energy Efficient 
Series diffonde nell’abitacolo 
sonorità possenti e cristalline 
consumando solo la metà di 
corrente rispetto agli altri sistemi. 
Trasformate l’abitacolo estrema-
mente silenzioso di NISSAN 
LEAF in un’autentica sala da 
concerto.
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NISSAN CONNECT EV
PARLATE ALLA VOSTRA NISSAN LEAF – LEI VI ASCOLTA. 
NissanConnect EV rende possibile questa conversazione con un’app dello smartphone*, mediante la 

quale restate in contatto con la vostra LEAF anche a distanza e, ad esempio, potete chiederle di iniziare 

la ricarica oppure di accendere il riscaldamento. E NISSAN LEAF vi risponde inviandovi ad esempio 

un messaggio cortese per comunicarvi che ha completato la ricarica. Quando effettuerete il login 

a NissanConnect EV con il vostro computer, scoprirete molte altre fantastiche funzioni che rendono 

più semplice la guida al 100% elettrica – e tutto più divertente. Controllate il vostro smartphone, 

forse la vostra NISSAN LEAF vi sta contattando. 

DAL VOSTRO SMARTPHONE. Con l’app 

NissanConnect EV* potete mettervi in contatto con la 

vostra NISSAN LEAF per avviare o fermare la ricarica, 

regolare il climatizzatore, conoscere l’autonomia nonché 

ricevere aggiornamenti e avvisi.

DAL VOSTRO COMPUTER. Oltre alle funzioni del 

cellulare, disponete anche di un accesso online al vostro 

account NissanConnect EV per consultare la vostra statistica 

di guida, pianificare il vostro itinerario e addirittura comparare 

la vostra efficienza di guida con quella di altri proprietari 

NISSAN LEAF.

Schermo nella foto solo a scopo illustrativo. *L’app per cellulare può rendere necessario un abbonamento.
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RICARICARE
PUNTUALMENTE

SCEGLIETE LA VOSTRA POSTAZIONE 
DI RICARICA. 
Fate una breve pausa per ricaricare durante il tragitto. 

Oppure caricate NISSAN LEAF a casa o durante il lavoro 

e approfi ttate dell’autonomia aumentata, fi no a max 

250 km* (secondo NEDC), che vi offre la NISSAN LEAF.

Risvegliatevi con il «pieno». Completamente carica 
e riscaldata o rinfrescata a distanza: la vostra 
NISSAN LEAF è pronta a partire.

NISSAN LEAF raggiunge una velocità massima di 144 km/h 
e offre il 100% della coppia disponibile sin dal primo metro.

Grazie alla frenata rigenerativa la NISSAN LEAF si 
ricarica ogni volta che decelerate e i semafori rossi 
non vi sembreranno più così antipatici.

Prima rispondete a una chiamata importante tramite Bluetooth® e poi 
continuate il vostro giro di shopping. L’indicatore dell’autonomia vi informa 
che disponete ancora di 75 chilometri e che ci sono due postazioni di 
ricarica nelle vicinanze. Bella e pratica.

Un’altra bella giornata all’insegna della mobilità elettrica sta 
volgendo al termine. Senza carburante, senza emissioni. 
Arrivati a casa, potete ricaricare la vostra NISSAN LEAF con 
l’elettricità della conveniente tariffa notturna, mentre dormite.

30 MINUTI. Da 0 all’80% in appena mezz’ora: la 
ricarica rapida vi rimette subito in pista! Potete 
ricaricare la vostra auto a una colonnina di ricarica 
rapida. La soluzione perfetta quando si ha fretta. 

5.5–7 ORE. Con batteria da 24 kWh oppure 7–9.5 
ore con batteria da 30 kWh. Caricate la batteria 
dell’auto di notte alla vostra postazione di ricarica 
domestica. Alle colonnine di ricarica pubbliche e con 
il caricatore opzionale di bordo da 6.6 kW la LEAF è 
completamente carica in appena 4 ore (24 kWh) o 5.5 
ore (30 kWh). Fate installare in ogni caso la vostra 
postazione di ricarica domestica da un elettricista 
qualifi cato.

10–13 ORE. Con un cavo NISSAN EVSE potete 
ricaricare la batteria della vostra auto ovunque vi 
pare, alle colonnine pubbliche, sul luogo di lavoro 
oppure a casa (utilizzare solo impianti elettrici 
conformi al più recente stato della tecnica). Con una 
potenza di 10 A la batteria vuota si ricarica totalmente 
in circa 10 ore o in 13 ore con batteria da 30 kWh. 
Massima fl essibilità che funziona.

Consumo d'energia ciclo misto: 15.0 kWh/100 km. Categoria d'efficienza 
energetica: A. Zero emissioni di CO2 in marcia (a condizione di utilizzare energia 
da fonti rinnovabili). Pezzi soggetti a usura non compresi.

1. COLONNINA DI RICARICA RAPIDA 2. POSTAZIONE DI RICARICA 
DOMESTICA

3. CAVO E SPINA LOCALE

*Valori provvisori soggetti a omologazione definitiva.
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AIRBAG. L’evoluto sistema di airbag NISSAN 
comprende airbag frontali a due stadi con 
sensori per le cinture, airbag laterali montati 
nei sedili anteriori e airbag a tendina montati 
nel padiglione per i sedili anteriori e posteriori.

AVM AROUND VIEW 
MONITOR vi assiste nelle 
manovre di parcheggio 
rendendole agevoli e sicure. 
Quattro telecamere 
grandangolari vi mostrano da 
diverse angolazioni l’area 
di parcheggio: dal davanti e 
lateralmente, da dietro e 
lateralmente nonché dall’alto.

LUCI A LED. Con una luce 
simile ai fari allo xeno, le 
lampadine a LED di NISSAN 
LEAF illuminano anche le 
strade più buie e consumano la 
metà dell’energia necessaria 
alle lampadine alogene.

ESP. Grazie al controllo 
elettronico della stabilità (ESP) 
mantenete sempre il controllo 
della vettura. Il sistema riconosce 
quando la manovra si spinge 
al limite. Se del caso, riduce la 
potenza del motore o frena 
cosicché le ruote non slittano.

PROTEZIONE 
COMPLETA. 
Naturalmente NISSAN 
LEAF è dotata di tutti 
i dispositivi di sicurezza* 
moderni.

SICURI 
A DESTINAZIONE 

RASSICURANTE ESP: il controllo 
elettronico della stabilità facilita manovre 
potenzialmente pericolose come improvvisi 
cambi di corsia e frenate d’emergenza e 
vi aiuta a mantenere una traiettoria sicura.

CON ESP

SENZA ESP

NISSAN LEAF ha 
superato nel 2012 i 
crash test EURO NCAP 
con la valutazione 
massima di 5 stelle.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fisici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.
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7) Battitacchi illuminati

8)  Copertura di sicurezza per la presa  
di ricarica

9)  Organizer bagagliaio a 2 scomparti

10) Elemento per console centrale

11) Cerchi in lega leggera da 16 pollici ELECTRON 
(senza sensore pressione pneumatici).

12) Vasca bagagliaio sagomata, disponibile per  
i modelli con e senza sistema audio BOSE® 
Energy-Efficient Series

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN. Elementi cromati 
o sistema d’illuminazione, rivestimento del bagagliaio o 
cerchi eleganti: personalizzate la vostra NISSAN LEAF e 
rendetela perfetta per voi.

1) Alloggiamenti retrovisori in look cromato

2) Liste decorative portiere in look cromato

3) Cornici fari fendinebbia in look cromato

4–6) Tappetini, 4 pezzi

AGGIUNGETE
UN TOCCO PERSONALE
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D

A
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I COLORI DELL’ENERGIA
C O L O R I

Grey Metallic – KAD

Silver Metallic – KY0Black Metallic – Z11

White Pearl – QAB

*tessuto bio

White Solid – 326

Red Pearl Metallic – NAJ

R I V E S T I M E N T I
SCELTA DI RIVESTIMENTI

DIMENSIONI

Nero
Tessuto*
VISIA

Grigio chiaro
Velluto*
ACENTA

Nero
Velluto*
ACENTA

Nero
Pelle
TEKNA

A: lunghezza totale 4445 mm
B: passo 2700 mm
C: larghezza totale 1770 mm
D: altezza totale 1550 mm

Sonic Blue Metallic – RBE

w w w . n i s s a n - l e a f . c h

Bronze - CAP
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VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate a trovare nuove 
idee. Ci date l’impulso per cambiare le regole e introdurre inno-
vazioni. E in NISSAN l’innovazione non è semplicemente sviluppo 
ed espansione. Innovazione signifi ca attraversare il confi ne per 
ridefi nire lo standard del futuro. Signifi ca sviluppare soluzioni 
inattese per soddisfare i vostri desideri più audaci, ma anche 
quelli più pragmatici. In NISSAN pensiamo automobili, accessori 
e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò 
che è pratico e pratico ciò che è emozionante, per offrirvi ogni 
giorno un’esperienza di guida sempre più coinvolgente.

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo semplice per essere certi che il vostro 
NISSAN LEAF venga sottoposto alla manutenzione che gli compete, ma soprattutto a costi preventivabili. 
Panoramica dei vostri vantaggi: + servizio presso tutti i partner NISSAN aderenti + tecnici NISSAN 
qualificati + impiego di ricambi originali NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari 
+ contratto di manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + costi preventivabili + flessibilità: 
facoltà di scegliere i contenuti del contratto.

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura anche dopo la garanzia 
di fabbrica. Potete scegliere esattamente la durata e il chilometraggio che meglio si addice alle vostre 
esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai costi di riparazione e la vostra NISSAN della 
competenza di tecnici appositamente formati che eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente 
ricambi originali NISSAN. Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il 
futuro della vostra NISSAN e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo!

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVICE+

Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch o presso il vostro agente NISSAN.

ESTENSIONE DI GARANZIA

NISSAN LEAF VI OFFRE:

5 ANNI/100 000 km DI GARANZIA DI FABBRICA SU COMPONENTI 
SPECIFICI DEI VEICOLI ELETTRICI E 3 ANNI/100 000 km DI 
GARANZIA DI FABBRICA GENERALE (VALE SEMPRE IL PRIMO 
CRITERIO RAGGIUNTO)

12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

30 000 km O 12 MESI DI INTERVALLO DI SERVIZIO, IN BASE AL 
PRIMO CRITERIO RAGGIUNTO

La garanzia sulla batteria agli ioni di litio di NISSAN LEAF copre 
5 anni fi no a 100 000 km (8 anni/160 000 km per batteria da 30 kWh) 
anche nel caso in cui la capacità sia inferiore a 9 (di 12) elementi, 
in base all’indicatore di capacità.

PROMESSA AI CLIENTI

LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.

NOI E I NOSTRI AGENTI NISSAN ADERENTI MANTENIAMO CIÒ CHE PROMETTIAMO. OGGI, DOMANI E DOPODOMANI. 
COME CLIENTE NISSAN POTETE FARE AFFIDAMENTO SULLA NOSTRA SCHIETTEZZA, SINCERITÀ E FRANCHEZZA. 

CI OCCUPIAMO DI TUTTI I VOSTRI DESIDERI, RICHIESTE E DOMANDE – SEMPRE.

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
www.nissan.ch 

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA 

PROMESSA DEL PREZZO*

SOCCORSO STRADALE 24/7

CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO 

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:  
chiamateci semplicemente e gratuitamente allo 0800 860 900: siamo qui per voi. 
(Per chiamate dall’estero: +41 44 736 55 50) 

*La promessa vale esclusivamente per clienti privati presso gli agenti NISSAN aderenti. Trovate altre premesse inerenti alle prestazioni nelle 
condizioni generali, alla voce «YOU+NISSAN» su www.nissan.ch
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Scoprite il mondo NISSAN su

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (settembre 2015). 
Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti , NISSAN Europe si riserva il dirit to di modificare in qualsiasi momento i dati descritti 
e i modelli illustrati. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare dal vostro 
agente NISSAN. Per motivi di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto possono variare dai 
colori reali . Tutti i dirit ti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente 
pubb l i c a z ione sot to qua ls ias i  fo rma e con qua ls ias i  mez zo .  Ass is tenza c l ient i  in Sv i z ze ra :  N IS SAN CENTER EUROPE GMBH (Brüh l ) , 
Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera , www.nissan.ch o presso tutti gli agenti NISSAN autorizzati . 
Per maggiori informazioni su NISSAN oppure per l’indirizzo dell’agente NISSAN più vicino telefonate allo 0800 860 800 (gratuito).

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro – FY16 LEAF BROCHURE SIT 09/2015 – stampato in UE.
Creazione di CLM BBDO, France – tel.: +33 1 40 62 37 37 e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

w w w . n i s s a n . c h

I l vostro agente NISSAN:



LISTINO PREZZI
valevole dal 1o gennaio 2017

LEAF
NISSAN



Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH, 8% IVA inclusa. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al 
momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche. 
NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Modelli Capacità batteria Motore CV (kW) Trasmissione Prezzi IVA incl. 
in Fr. con noleggio 

batteria

Prezzi IVA incl. 
 in Fr. con acquisto 

batteria

VISIA 24 kWh elettrico 109 (80)
Cambio automatico a 
variazione continua 22 660.– 29 160.–

ACENTA 24 kWh elettrico 109 (80)
Cambio automatico a 
variazione continua 26 575.– 33 075.–

TEKNA 24 kWh elettrico 109 (80)
Cambio automatico a 
variazione continua 29 875.– 36 375.–

VISIA 30 kWh elettrico 109 (80) Cambio automatico a 
variazione continua  24 740.– 31 240.–

ACENTA 30 kWh elettrico 109 (80) Cambio automatico a 
variazione continua 28 655.– 35 155.–

TEKNA 30 kWh elettrico 109 (80) Cambio automatico a 
variazione continua 31 955.– 38 455.–

Prezzi IVA incl. in Fr. noleggio batteria Chilometraggio (km/anno): fino a

Durata 12 500 km
Prezzi in Fr.

15 000 km
Prezzi in Fr.

17 500 km
Prezzi in Fr.

20 000 km
Prezzi in Fr.

25 000 km
Prezzi in Fr.

da 36 mesi 95.– 105.– 115.– 125.– 145.–
24 mesi 110.– 120.– 130.– 140.– 160.–
12 mesi 125.– 135.– 145.– 155.– 175.–

Batteria  
(nota di NISSAN: contratto di noleggio della batteria e dei relativi servizi secondo le condizioni di NISSAN Finance,     
SETTORE DI COMPETENZA DI RCI FINANCE SA, SVIZZERA)  

I modelli



Accessori originali NISSAN

Accessori

Paraspruzzi, 4 pezzi t

Modanature protettive laterali t

Battitacchi, con scritta LEAF, 2 pezzi t

Tappetini in velluto t

Rivestimento bagagliaio in tessuto t

Vasca sagomata per bagagliaio con due vani portaoggetti t

Coperchio per connettore di ricarica t

Ruota completa invernale 16”, cerchio in acciaio, 205/55 R16, incl. sensore pressione pneumatici t

 Accessori per montaggio successivo da parte dell’agente. Il vostro agente NISSAN vi informa volentieri sui prezzi e sulla disponibilità.

* Vi preghiamo di informarvi presso il vostro fornitore di elettricità su eventuali limitazioni d’uso

Opzione Prezzi  
IVA incl.  

in Fr.
VISIA ACENTA TEKNA

Connettore di ricarica rapida CHAdeMO anteriore, Vehicle2Grid Ready, 
corrente continua (fino a 50 kW) 760.– t ● ●

Sistema di navigazione NissanConnect 1215.– t – –

Pacchetto invernale (comprende sedili anteriori/posteriori, volante e  
retrovisori esterni riscaldabili) 510.– – t ●

Spoiler solare posteriore per la batteria a 12 Volt: energia supplementare per 
autoradio, climatizzatore e riscaldamento 465.– – t t

Connettore di ricarica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 6.6 kW)* 1199.– t t t

Vernice perlata 800.– t t t

Vernice metallizzata 740.– t t t

	t opzione
 ● di serie  
 – non fornibile di fabbrica

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo



 
VISIA

Cerchi in acciaio 16” con copriruota completo e pneumatici 205/55 R16

Airbag:  
– airbag conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabile)  
– airbag a tendina anteriori e posteriori  
– airbag laterali anteriori 

Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)  
e assistenza alla frenata NISSAN 

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, in nero

Assistenza alla partenza in salita

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Fari alogeni

INTELLIGENT KEY con apertura portiere e pulsante Start/Stop

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Connettore di ricarica tipo 1, anteriore, corrente alternata (fino a 3.6 kW)

Console centrale in Metallic Grey opaco

Fari fendinebbia con luci di marcia diurna integrate

Radio/CD con streaming audio Bluetooth®, interfaccia AUX/USB, lettore MP3,  
gateway iPod®, Radio Data System (RDS), 4 altoparlanti

Schienale divano posteriore ribaltabile 60:40

Rivestimenti sedili in tessuto nero

Cavo EVSE con sistema di sicurezza Mode 2 mediante attacco domestico (fino a 1.8 kW)

Cavo di ricarica Mode 3 tipo 1 / tipo 2 (fino a 7.4 kW)* 

  
ACENTA rispetto a VISIA

Cerchi in lega leggera 16“ con pneumatici 205/55 R16

Connettore di ricarica rapida CHAdeMO anteriore, Vehicle2Grid Ready,  
corrente continua (fino a 50 kW) 

Modalità di guida «B», recupero dell‘energia potenziato

Pompa di calore per la riduzione del consumo di energia e l’aumento dell’autonomia 
nell’uso quotidiano reale

NissanConnect EV (sistema multimediale incl. sistema telematico EV e 6 altoparlanti) 

Sensore pioggia

Accensione automatica fari con funzione «Follow me Home»

Telecamera di retromarcia

Rivestimenti sedili in velluto nero o beige

Console centrale Metallic, nero lucido 

Retrovisori esterni verniciati in tinta carrozzeria, regolabili elettricamente, ripiegabili

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter)

Lunotto e vetri laterali posteriori oscurati

  
TEKNA rispetto a ACENTA

Cerchi in lega leggera 17" con pneumatici 215/50 R17

AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°

Sistema audio BOSE® con 7 altoparlanti

Fari a LED

Rivestimenti sedili in pelle nera

Pacchetto invernale (comprende sedili anteriori/posteriori, volante e retrovisori esterni 
riscaldabili) 

Principale equipaggiamento di serie Principale equipaggiamento supplementare

* Conformemente alle Condizioni tecniche di allacciamento TAB (prescrizioni di fabbrica) 
in Svizzera gli allacciamenti monofase sono ammessi unicamente per potenze fino a 
3.6 kVA ≈ 3.6 kW. Per questo motivo in Svizzera il cavo 32 A tipo 1 / tipo 2 può essere 
utilizzato solo per caricare un veicolo elettrico NISSAN a una postazione di ricarica da 
3.6 kW. In caso di dubbio, contattate il vostro installatore elettricista locale o il gestore 
della postazione di ricarica (ad es. per le colonnine pubbliche). NISSAN non si assume 
alcuna responsabilità per costi aggiuntivi, danni o sanzioni subiti dall‘utente a causa di 
un utilizzo non conforme alle disposizioni del cavo 32 A. 



 ● di serie 
 t	 opzione
 – non fornibile di fabbrica
 1) disponibile solo in combinazione con l’opzione pacchetto invernale 
*   Vi preghiamo di informarvi presso il vostro fornitore di elettricità su eventuali limitazioni d’uso. 
**  Conformemente alle Condizioni tecniche di allacciamento TAB (prescrizioni di fabbrica) in Svizzera gli allacciamenti monofase sono ammessi unicamente per potenze fino a  

3.6 kVA ≈ 3.6 kW. Per questo motivo in Svizzera il cavo 32 A tipo 1 / tipo 2 può essere utilizzato solo per caricare un veicolo elettrico NISSAN a una postazione di ricarica da 3.6 kW.  
In caso di dubbio, contattate il vostro installatore elettricista locale o il gestore della postazione di ricarica (ad es. per le colonnine pubbliche). NISSAN non si assume alcuna 
responsabilità per costi aggiuntivi, danni o sanzioni subiti dall‘utente a causa di un utilizzo non conforme alle disposizioni del cavo 32 A.

Tipo
VISIA ACENTA TEKNA

 
Equipaggiamenti specifici veicolo elettrico
Connettore di ricarica:
– connettore di ricarica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 3.6 kW)
– connettore di ricarica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 6.6 kW)*
– connettore di ricarica rapida CHAdeMO anteriore, Vehicle2Grid Ready, corrente continua (fino a 50 kW)

●

t

t

●

t

●

●

t

●

Cavo di ricarica NISSAN:  
– cavo EVSE con sistema di sicurezza Mode 2 mediante attacco domestico (fino a 1.8 kW)
– cavo di ricarica Mode 3 tipo 1 / tipo 2 (fino a 7.4 kW)**

●

●

●

●

●

●

Modalità di guida «B», recupero dell‘energia in frenata potenziato – ● ●

Pompa di calore per la riduzione del consumo di energia e l’aumento dell’autonomia nell’uso quotidiano reale – ● ●

Spoiler solare posteriore per la batteria a 12 Volt: energia supplementare per autoradio, climatizzatore e 
riscaldamento

– t t

Segnale acustico di avvicinamento, intermittente, emesso in avanti fino a 30 km/h ● ● ●

Segnale acustico di avvertimento, emesso posteriormente con retromarcia inserita ● ● ●

 
Equipaggiamenti esterni 
Retrovisori esterni:
– a regolazione elettrica 
– verniciati in tinta carrozzeria
– ripiegabili elettricamente
– riscaldabili

●

–
–
–

●

●

●

			t1)

●

●

●

●

Pneumatici e ruote:
– cerchi in acciaio 16” con copriruota completo e pneumatici 205/55 R16
– cerchi in lega leggera 16” con pneumatici 205/55 R16
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 215/50 R17

●

–
–

–
●

–

–
–
●

Antenna sul tetto ● ● ●

Spoiler tetto con 3a luce di stop integrata ● ● ●

Vetri:
– parabrezza e vetri laterali anteriori con filtro UV e anti-infrarossi ● ● ●

– lunotto e vetri laterali posteriori oscurati – ● ●

Tergicristalli:
– a intermittenza, anteriore e posteriore
– con lavatergicristalli, anteriore e posteriore
– sensore pioggia

●

●

●

●

●

●

– ● ●

Fari abbaglianti alogeni ● ● ●

Fari:
– accensione automatica fari con funzione «Follow me Home»
– fari alogeni
– fari a LED anteriori con regolazione automatica della portata
– luci posteriori a LED
– fari fendinebbia con luci di marcia diurna integrate
– luci retronebbia

–
●

–
●

●
●

●

●

–
●

●
●

●

–
●

●

●
●

Paraurti in tinta carrozzeria, con verniciatura antigraffio ● ● ●

Maniglie esterne delle portiere cromate ● ● ●

Equipaggiamento 



 ● di serie
 t	 opzione
  – non fornibile di fabbrica
 1)  Le telecamere (anteriore, nella parte posteriore e nei retrovisori esterni) creano un‘immagine dall‘alto a 360°, 

visualizzata sullo schermo del cockpit, che permette di manovrare con sicurezza e precisione 
 2) disponibile solo in combinazione con sistema di navigazione NissanConnect

Tipo
VISIA ACENTA TEKNA

Equipaggiamento tecnico
Pulsante Start/Stop ● ● ●
AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°1) – – ●
Sistema audio e di navigazione:
–  radio/CD con streaming audio Bluetooth®, interfaccia AUX/USB, lettore MP3, gateway iPod®, Radio Data System (RDS), 

4 altoparlanti 
● – –

–  Sistema di navigazione NissanConnect: 
unità di navigazione con schermo tattile a colori 5.8” e TMC (Traffic Message Channel): combinazione radio/CD con lettore 
MP3, interfaccia AUX, interfaccia USB, Radio Data System (RDS), gateway iPod®, streaming audio Bluetooth® e dispositivo 
vivavoce, 6 altoparlanti, telecamera di retromarcia a colori

t – –

–  NissanConnect EV: 
1. sistema multimediale con schermo tattile 7 pollici: combinazione radio/CD con lettore MP3, interfaccia AUX, radio digitale 
(DAB), Radio Data System (RDS), interfaccia USB, streaming audio Bluetooth®, dispositivo vivavoce e comando vocale, gateway 
iPod®, 6 altoparlanti, telecamera di retromarcia a colori, accesso rapido alle funzioni personalizzabile 
2. sistema telematico EV: sistema di navigazione incl. segnalazioni RDS TMC, indicazione colonnine di ricarica lungo l‘itinerario 
pianificato; itinerario eco; indicazione dell’autonomia, della classifica eco, informazioni sull’energia, analisi della guida;  
3. app NissanConnect EV: gestione di climatizzatore e ricarica

– ● ●

Sistema audio BOSE® con 7 altoparlanti – – ●
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con protezione antischiacciamento e sistema automatico one touch ● ● ●
Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) – ● ●
Comandi al volante e dispositivo vivavoce ● ● ●
Telecamera di retromarcia 		t2) ● ●
Servosterzo in funzione della velocità ● ● ●

Chiusura centralizzata / INTELLIGENT KEY:
– con telecomando
– con INTELLIGENT KEY incl. opzione di sblocco del coperchio dei connettori di ricarica, apertura portiere e pulsante Start/Stop  

●	
●

●	
●

●	
●

Equipaggiamento di sicurezza
Airbag:  
– airbag conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabile)  
– airbag a tendina anteriori e posteriori  
– airbag laterali anteriori

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e assistenza alla frenata NISSAN ● ● ●

Assistenza alla partenza in salita ● ● ●

Terza luce di stop ● ● ●

Controllo elettronico della stabilità (ESP) ● ● ●

Fissaggio ISOFIX per seggiolini, posti posteriori laterali ● ● ●

Sicurezza bambini per le porte posteriori ● ● ●

Poggiatesta regolabili in altezza su tutti i posti ● ● ●

Luci retronebbia ● ● ●

Cinture di sicurezza:
– cinture di sicurezza a tre punti per tutti i posti
– pretensionatore e limitatore di forza per cinture di sicurezza anteriori

●
●

●
●

●
●

Luci di marcia diurna integrate nel paraurti anteriore ● ● ●

Spia acustica cintura di sicurezza non allacciata, anteriore ● ● ●

Equipaggiamento



 
Ripiani e vani
Vano portaoggetti nella console centrale ● ● ●

Portaocchiali nel padiglione ● ● ●

Cassetto portaoggetti illuminato ● ● ●

Tasche nello schienale dei sedili anteriori ● ● ●

 ● di serie
 t	 opzione
 – non fornibile di fabbrica
 1) disponibile solo in combinazione con l’opzione pacchetto invernale

Tipo
VISIA ACENTA TEKNA

 
Strumentazione
Computer di bordo con indicazione del consumo di energia e statistica di viaggio ● ● ●

Display doppio per indicazione di velocità, capacità batteria, autonomia residua e consumo di energia ● ● ●

Indicazione funzione di ricarica sul cruscotto ● ● ●

 
Equipaggiamento interno
Braccioli nelle portiere ● ● ●

Bocchette antiappannamento per parabrezza e finestrini laterali ● ● ●

Sedile conducente regolabile in altezza ● ● ●

Sblocco a distanza del coperchio dei connettori di ricarica, comandabile elettronicamente dall’abitacolo (e tramite INTELLIGENT KEY) ● ● ●

Maniglie d’appiglio per passeggero anteriore e passeggeri posteriori ● ● ●

Retrovisore interno, anabbagliante ● ● ●

Climatizzatore automatico con filtro antipolline ● – –
Climatizzatore automatico con filtro antipolline e temporizzatore – ● ●

Illuminazione bagagliaio – ● ●

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ● ● ●

Faretto di lettura anteriore ● ● ●

Specchietto di cortesia lato conducente e passeggero ● ● ●

Bracciolo centrale anteriore ● ● ●

Schienale divano posteriore ribaltabile separatamente (60:40) ● ● ●

Rivestimenti sedili:
– tessuto nero
– velluto nero o beige
– pelle nera

●

–
–

–
●

–

–
–
●

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili – 			t1) ●

Presa 12 V, anteriore ● ● ●

Equipaggiamento



Tipo
VISIA

Capacità batteria 24 kWh
5

ACENTA
Capacità batteria 24 kWh

5

TEKNA
Capacità batteria 24 kWh

5
 
Posti

 
Motore / trasmissione
Tipo motore elettrico
Potenza (max per 30 minuti) CV (kW) a giri/min 109 (80) / 3008 - 10 000
Coppia max Nm a giri/min 254 / 0 - 3008
Capacità batteria 24 kWh, 48 moduli
Batteria batteria laminata agli ioni di litio
Trazione anteriore
Rapporto di trasmissione 8.19

Telaio / sterzo
Asse anteriore sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson, stabilizzatore, ammortizzatori telescopici idraulici
Asse posteriore ponte torcente, ammortizzatori telescopici idraulici
Misura cerchi 16”x6.5J 17”x6.5J
Misura pneumatici 205/55 R16 215/50 R17
Impianto frenante  

 
anteriore

posteriore

idraulico a doppio circuito (ripartizione diagonale), servoassistito
con ripartizione elettronica della forza frenante e ABV

freni a disco (autoventilanti)
freni a disco (autoventilanti)

Sterzo a pignone e cremagliera servoassistito (idraulico)
Diametro di sterzata m 10.4 10.8

Volume bagagliaio/pesi*
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA l 370 355
con divano posteriore abbassato l 720
Peso totale ammesso kg 1945
Peso a vuoto kg 1505 - 1578
Carico utile kg 367 - 440
Carico ammesso sugli assi anteriore kg 

posteriore kg
1030
960

Prestazioni
Autonomia (secondo NEDC) km 199
Velocità massima km/h 144
Consumo ciclo misto kWh/100 km 
(misurazione secondo UN/ECE 101) 

15.0 (equivalente benzina: 1.8 l/100 km)

Emissioni di CO2  
(misurazione secondo norma UE)

g/km 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla                             g/km 
messa a disposizione di elettricità

12

Valore medio delle emissioni di CO2                     g/km  
delle autovetture in Svizzera

 134

Categoria d’efficienza energetica A-G A
Accelerazione 0–100 km/h s 11.5

Dimensioni
Lunghezza / larghezza / altezza mm 4445 / 1770 / 1550
Passo mm 2700
Carreggiata anteriore mm 

posteriore mm
1540
1535

1530
1525

*Le dimensioni e i pesi possono divergere in funzione dell’equipaggiamento. Tutti i dati sul peso s’intendono per veicolo in ordine di marcia, incl. conducente (75 kg)

Dati tecnici



Tipo
VISIA

Capacità batteria 30 kWh
5

ACENTA
Capacità batteria 30 kWh

5

TEKNA
Capacità batteria 30 kWh

5
 
Posti

 
Motore / trasmissione
Tipo motore elettrico
Potenza (max per 30 minuti) CV (kW) a giri/min 109 (80) / 3008 - 10 000
Coppia max Nm a giri/min 254 / 0 - 3008
Capacità batteria 30 kWh, 48 moduli
Batteria batteria laminata agli ioni di litio
Trazione anteriore
Rapporto di trasmissione 8.19

Telaio / sterzo
Asse anteriore sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson, stabilizzatore, ammortizzatori telescopici idraulici
Asse posteriore ponte torcente, ammortizzatori telescopici idraulici
Misura cerchi 16”x6.5J 17”x6.5J
Misura pneumatici 205/55 R16 215/50 R17
Impianto frenante  

 
anteriore 

posteriore

idraulico a doppio circuito (ripartizione diagonale), servoassistito
con ripartizione elettronica della forza frenante e ABV

freni a disco (autoventilanti)
freni a disco (autoventilanti)

Sterzo a pignone e cremagliera servoassistito (idraulico)
Diametro di sterzata m 10.4 10.8

Volume bagagliaio/pesi*
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA l 370 355

con divano posteriore ribaltato l 720
Peso totale ammesso kg 1970
Peso a vuoto kg 1525-1595
Carico utile kg 375-445
Carico ammesso sugli assi                             anteriore kg 
                                                                    posteriore kg

1040
980

Prestazioni
Autonomia (secondo NEDC) km 250
Velocità massima km/h 144
Consumo ciclo misto kWh/100 km 
(misurazione secondo UN/ECE 101)

15.0 (equivalente benzina: 1.8 l/100 km)

Emissioni di CO2  
(misurazione secondo norma UE)

g/km 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla                             g/km 
messa a disposizione di elettricità

12

Valore medio delle emissioni di CO2                     g/km  
delle autovetture in Svizzera

 134

Categoria d’efficienza energetica A-G A
Accelerazione 0–100 km/h s 11.5

Dimensioni
Lunghezza / larghezza / altezza mm 4445 / 1770 / 1550
Passo mm 2700
Carreggiata anteriore anteriore mm 

posteriore mm
1540
1535

1530
1525

*Le dimensioni e i pesi possono divergere in funzione dell’equipaggiamento. Tutti i dati sul peso s’intendono per veicolo in ordine di marcia, incl. conducente (75 kg).

Dati tecnici



Combinazioni di colori e rivestimenti

S  = Standard
M = Vernice metallizzata
P = Vernice perlata
	●					di serie
t     opzione

Modelli VISIA ACENTA TEKNA

Tessuto
Black (G)

Velluto
Black (G)

Velluto 
Beige (K)

Pelle 
Black (G)

QAB Pearl White (P) t t t t

KY0 Silver (M) t t t t

326 Solid White (S) ● ● ● ●

Z11 Black (M) t t t t

NAJ New Red (M) t t t t

KAD Dark Grey (M) t t t t

CAP Bronze (M) t t t t

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★ 
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione di NISSAN

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura anche 
dopo la garanzia di fabbrica*. Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo semplice per assicurarsi che alla 
propria NISSAN venga effettuata la manutenzione* che le compete, ma soprattutto a costi  
preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione come da programma ottengono di regola un 
valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modello Typo Durata (mesi/chilometraggio max)

48/100 000 60/100 000 84/100 000 

LEAF ZE0 Fr. 290.– Fr. 450.– Fr. 1210.–

Estensione della garanzia NISSAN 5★

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 
*conformemente alle condizioni dell’estensione della garanzia NISSAN 5★

Contratto di manutenzione NISSAN Service+

*  conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+ 
**informazioni sui prezzi presso il vostro agente NISSAN 

Modello Typo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000 48/80 000 60/100 000 

LEAF tutti tutti ** ** **

Servizio

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 



2700

4445

1525 – 1535

1770

1550

Dimensioni
Tutti i dati in mm



Il vostro agente NISSAN:NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf
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Servizi NISSAN

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 30 kWh vi offre:         

✔ 5 anni/100 000 km di garanzia di fabbrica sui componenti specifici dei veicoli elettrici    

✔ 3 anni/100 000 km di garanzia generale di fabbrica   

✔   La garanzia sulla batteria agli ioni di litio di NISSAN LEAF copre un periodo di 8 anni fino a 160 000 km anche nel caso    
in cui la capacità a piena carica sia inferiore a 9 (di 12) elementi secondo l’indicatore di capacità di LEAF.    

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 24 kWh vi offre:         

✔ 5 anni/100 000 km di garanzia di fabbrica sui componenti specifici dei veicoli elettrici  

✔ 3 anni/100 000 km di garanzia generale di fabbrica    

✔  La garanzia sulla batteria agli ioni di litio di NISSAN LEAF copre un periodo di 5 anni fino a 100 000 km anche nel caso    
in cui la capacità a piena carica sia inferiore a 9 (di 12) elementi secondo l’indicatore di capacità di LEAF.     
       

NISSAN Assistance con garanzia mobilità:         

al volante di NISSAN la vostra mobilità è garantita, sempre. Anche se si dovesse verificare un evento imprevisto, noi siamo al vostro fianco. 

La garanzia di mobilità NISSAN comprende il soccorso stradale, il servizio di traino del veicolo nonché un veicolo sostitutivo o, se del caso, il  
proseguimento del viaggio in taxi, treno o aereo oppure il pernottamento in albergo e il servizio di consegna/ritiro del veicolo al vostro garage NISSAN. 

La garanzia di mobilità NISSAN è a vostra disposizione gratuitamente per il tempo che desiderate, addirittura dopo la scadenza della garanzia di 
fabbrica. A condizione di far eseguire i servizi prescritti dal costruttore presso il vostro garage NISSAN. Per informazioni dettagliate, consultate le 
condizioni NISSAN Assistance che trovate su nissan.ch  
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