
X-TRAIL
NISSAN

ACCESSORI ORIGINALI
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IN COPERTINA: X-TRAIL accessoriato con calotte specchietti cromate (02) e finiture portiere cromate (03), finitura mascherina anteriore (41) con piastra stilizzata 
anteriore (42) e cerchi in lega WIND da 19" taglio diamante in Dark Grey (23).
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1_ Antenna Shark nera* (49) 

2_ Kit fari fendinebbia a LED (32)

3_ Calotte specchietti 
cromate (02)

4_ Cerchi in lega 
WIND da 19’’ in 
Glossy Black (22)

5_ Pacchetto Urban 
(barra stilizzata 
anteriore, barre 
stilizzate laterali con 
gradino) (31)

6_ Finitura portiere 
cromata (03)

NUOVO X-TRAIL
ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
L’ampia gamma di eleganti e pratici accessori originali NISSAN 
vi permette di personalizzare X-TRAIL secondo i vostri gusti. Potete iniziare  
con la barra stilizzata anteriore e le barre laterali con gradino comprese 
nell’Urban Pack e aggiungere l’antenna Shark per un tocco di  
stile in più.

*Non compatibile con radio digitale (DAB).
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PACCHETTO 
PREMIUM
L’ELEGANZA DEL 

DETTAGLIO 
Scegliete lo pacchetto Premium in 

Chrome o in Ice Chrome per regalare  
al vostro X-TRAIL uno stile brillante e 

raffinato. I particolari fanno la differenza.

PACCHETTO  
PREMIUM
1_ Calotte specchietti 

cromate (02)

2_ Finitura inferiore 
portellone posteriore 
cromata (04)

3_ Finitura portiere 
cromata (03)

CERCHI IN LEGA
4_ Cerchi in lega 

IBISCUS da 19" in 
Glossy Black (25)
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DISPONIBILE IN

CHROME ICE CHROME
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PACCHETTO CROSSOVER
1_ Finitura mascherina anteriore con piastra 

stilizzata anteriore (29)
2_ Piastra stilizzata posteriore (non compatibile 

con gancio di traino) (39)

4_ Cerchi in lega FLOW da 17" taglio 
diamante in Dark Grey (20)

3_ Piastra stilizzata laterale (38)

PACCHETTO CROSSOVER
PRONTO ALL’AZIONE
Il pacchetto Crossover rende il vostro X-TRAIL più grintoso e  
vivace grazie alla finitura mascherina anteriore e alla piastra  
stilizzata anterioree posteriore. Le piastre stilizzate sono  
realizzate su misura e garantiscono al vostro X-TRAIL un  
profilo vigoroso ed energico. 

CERCHI IN LEGA
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PACCHETTO URBAN
1_ Barra stilizzata anteriore (35) 2_ Barra stilizzata laterale con gradino (37)

3_ Barra stilizzata 
posteriore (34)

4_ Barre stilizzate con 
illuminazione (36)

CERCHI IN LEGA

5_ Cerchi in lega 
IBISCUS da 19" in 
Silver (24)

IN CITTÀ
CON STILE
Per la città potete scegliere il pacchetto Urban che comprende barra stilizzata anteriore e barre laterali 
con gradino. Grazie al set di cerchi in lega da 19" il vostro X-TRAIL potrà affrontare con grande stile le  
strade di città. 

123
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1_ Cerchi in lega da 17" standard (14)

2_ Cerchi in lega da 19" standard (15)

3_ Set di dadi autobloccanti (27)

4_ Cerchi in lega WIND da 19" taglio 
diamante in Glossy Black (22)

CERCHI IN LEGA
FINITURE DI DESIGN 
Scegliete il meglio con i cerchi in lega 
originali NISSAN, ideati e realizzati in 
esclusiva per X-TRAIL. Design raffinato e 
finiture che assicurano eleganza e sicurezza.
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FLOW

5_ Cerchi in lega da 17" taglio diamante in 
Dark Grey (20)

6_ Cerchi in lega da 17" in Silver (18)

7_ Cerchi in lega da 17" in Glossy Black (19)

IBISCUS

8_ Cerchi in lega da 19" 
in Silver (24)

9_ Cerchi in lega da 19" 
taglio diamante  
in Dark Grey (26)

10_ Cerchi in lega da 19" 
in Glossy Black (25)

WIND

11_ Cerchi in lega da 19" in Silver (21)

12_ Cerchi in lega da 19" taglio diamante in 
Dark Grey (23)

13_ Cerchi in lega da 19" in Glossy Black (22)
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PROTEZIONE
IN FORMA PERFETTA

Le modanature laterali e i deflettori  
antiturbo rendono più robusto il vostro X-TRAIL.  

L’antenna Shark crea un profilo  
slanciato e grintoso.

1_ Sensori di parcheggio 
anteriori e 
posteriori (50-51)

2_ Modanature laterali in 
grigio (disponibili anche 
in nero, argento, bianco 
perlato e in versione 
verniciabile) (72)

3_ Antenna Shark* (49) 

4_ Deflettori antiturbo 
anteriori e posteriori 
con finiture cromate 
(set da 4)**

5_ Deflettore anteriore**

6_ Cerchi in lega FLOW 
da 17" taglio diamante 
in Dark Grey (20)

*Non compatibile con radio digitale (DAB).
**Non disponibile in Svizzera.
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ACCESSORI INTERNI
COME A CASA VOSTRA
Potete personalizzare l’abitacolo con accessori utili e pratici. Dai supporti per smartphone  
e tablet all’illuminazione interna: abbiamo pensato a tutto!
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1_ Gruccia per abiti sullo schienale del sedile 
anteriore*

2_ Supporto per smartphone U-Grip, nero (55)

3_ Supporto per smartphone 360 
Grip, bianco (53)

4_ Supporto universale per tablet, nero (56)

5_ Pedaliera sportiva e illuminazione interna (12, 43)

6_ Battitacco con illuminazione 
(soltanto anteriore) (44)

7_  Soglia bagagliaio in alluminio (64)

8_ Pomello leva del cambio in pelle (13) 

9_ Tappetini in velluto e tappetini Luxury (65-66)

*Non disponibile in Svizzera.
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ACCESSORI PER 
BAGAGLIAIO
SPAZI ORGANIZZATI
Potete organizzare lo spazio di carico come preferite grazie alla griglia 
interna/paratia divisoria, mantenendolo sempre in ottimo stato con la 
protezione morbida per il bagagliaio. 

1_ Griglia interna/paratia divisoria (59)

2_ Kit primo soccorso (101-104, 106)

3_ Tappetino bagagliaio (disponibile solo per 
versione a 5 posti) (68)

4_ Protezione morbida bagagliaio (60) e protezione 
superiore paraurti posteriore (disponibile per 
versione da 5 e 7 posti) (73)
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1-3 bici

1_ Portabici per gancio di traino, 2 bici(99), 
disponibile in versione 7 o 13 poli; per 
3 bici, disponibile in versione 7 poli

2_ Gancio di traino rimovibile (91)

3_ Gradino per pneumatico (85)

4_ Portabagagli in alluminio (77)

5_ Box portabagagli Small (disponibile 
anche in versione Medium e Large) (86)

6_ Portasci/snowboard scorrevole per 
6 paia di sci (disponibile anche in 
versione per 4 o 3 paia di sci) (82)

7_ Barre trasversali al tetto (76)

ALL’AVVENTURA
PRONTO AL DIVERTIMENTO
Scegliete gli accessori più adatti allo sport e all’avventura. Con 
gli Accessori Originali NISSAN sarete pronti a tutto.
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RIFERIMENTI PER L’ORDINE
ACCESSORI

ACCESSORI CHROME TOUCH
(01) Rivestimento montante portiere KE605-4C600

(02)  Calotte specchietti KE960-4E500

(03)  Finitura portiere KE760 4C500

(04)  Finitura inferiore portellone posteriore KE791-4C520

(05) PACCHETTO PREMIUM: calotte specchietti, finitura portiere, finitura 
inferiore portellone posteriore KE600-4C017

ACCESSORI ICE CHROME TOUCH
(06) Rivestimento montante portiere KE605-4C060IC

(07) Calotte specchietti KE960-4E500IC

(08) Finitura portiere KE760 4C500IC

(09) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-4C520IC

(10) PACCHETTO PREMIUM: calotte specchietti, finitura portiere, finitura 
inferiore portellone posteriore KE600-4C017IC

ACCESSORI SPORTIVI
(11) Kit pedaliera sportiva per cambio automatico (senza poggiapiede) KE460-4C111

(12)  Kit pedaliera sportiva per cambio manuale (senza poggiapiede) KE460-4C011

(13)  Pomello leva del cambio in pelle 32865-4EA0A

CERCHI IN LEGA
(14)  Cerchi in lega da 17" standard D0300-4CE1A

(15)  Cerchi in lega da 19" standard D0300-4CB3A

(16) Borchie centrali standard per cerchi da 17" 40343-2DR01A

(17) Borchie centrali standard per cerchi da 19" 40342-JF50A

(18)  Cerchi in lega FLOW da 17" con borchie centrali (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  Cerchi in lega FLOW da 17" con borchie centrali (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)  Cerchi in lega FLOW da 17" con borchie centrali (taglio diamante 
Dark Grey KAD)

KE409-4C200B1

(21)  Cerchi in lega WIND da 19" con borchie centrali (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  Cerchi in lega WIND da 19" con borchie centrali (Glossy Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)  Cerchi in lega WIND da 19" con borchie centrali (taglio diamante 
Dark Grey KAD )

KE409-4E400DS

(24)  Cerchi in lega IBISCUS da 19" con borchie centrali (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  Cerchi in lega IBISCUS da 19" con borchie centrali (Glossy Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  Cerchi in lega IBISCUS da 19" con borchie centrali (taglio diamante 
Dark Grey KAD)

KE409-4C400DS

(27)  Set di dadi autobloccanti KE409-89951

STYLING
(28) Specchietti ripiegabili KE963-4E002

(29)  PACCHETTO CROSSOVER: finitura mascherina anteriore con piastra 
stilizzata anteriore e posteriore (senza sensori posteriori di parcheggio)

KE600-4C019

(30) PACCHETTO CROSSOVER: finitura mascherina anteriore con piastra 
stilizzata anteriore e posteriore (con sensori posteriori di parcheggio) KE600-4C018

(31)  URBAN PACK: barra stilizzata anteriore, barre stilizzate laterali 
con gradino

KE600-4B010

(32)  Kit fari fendinebbia a LED B61E0-4CB3B

(33) Kit fari fendinebbia standard KE622-4C000

(34)  Barra stilizzata posteriore e angolare in acciaio KE545-4B53A

(35)  Barra stilizzata anteriore in acciaio KE540-4B53A

(36)  Barre stilizzate laterali in acciaio con illuminazione KE543-4B03A

(37)  Barre laterali in acciaio con gradino KE543-4B55A

(38)  Piastra stilizzata laterale G68E0-4CE00

(39)  Piastra stilizzata posteriore (senza sensori posteriori di parcheggio) H5901-4CE00

(40) Piastra stilizzata posteriore (con sensori posteriori di parcheggio) H5901-4CE10

(41)  Finitura mascherina anteriore (da ordinare insieme alla piastra 
stilizzata anteriore) 

F2060-4CE00

(42)  Piastra stilizzata anteriore (da ordinare insieme a finitura 
mascherina anteriore)

G5890-4CE00

(43)  Illuminazione interna B64D0-4CB0A

(44)  Battitacchi con illuminazione (anteriori) G6950-4CB0A

(45) Antenna Shark in Silver (K23) KE280-4C001

(46) Antenna Shark in Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Antenna Shark in White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(48) Antenna Shark in Grey (KAD) KE280-4C004

(49)  Antenna Shark in Black (G41) KE280-4C005

SUPPORTI TECNOLOGICI
(50)  Sensori posteriori di parcheggio KE511-99902

(51)  Sensori anteriori di parcheggio KE512-99905

ACCESSORI PER INTERNI
(53)  Supporto per smartphone 360 Grip (bianco) KS289-360WH

(54) Supporto per smartphone 360 Grip (nero) KS289-360BL

(55)  Supporto per smartphone U-Grip (nero) KS289-UG0BL

(56)  Supporto universale per tablet (nero) KS289-TH0BL

(57) Posacenere estraibile F8800-89925

(58) Portabicchiere/telefono KE930-00300

ACCESSORI PER BAGAGLIAIO
(59)  Griglia interna/paratia divisoria KE964-3B53A

(60)  Protezione morbida bagagliaio (5 posti, bagagliaio completo) KE965-4C5S0

(61) Protezione morbida bagagliaio (7 posti) KE965-4C7S0

(62) Rete di contenimento bagagli KE966-74R00

(63) Rete di contenimento orizzontale KE966-75R00

(64)  Protezione soglia bagagliaio in alluminio KE967-4C520

TAPPETINI
(65)  Tappetini in velluto (anteriori e per seconda fila di sedili) KE745-4B021

(66)  Tappetini Luxury (anteriori e per seconda fila di sedili) KE745-4B001

(67) Tappetini in gomma con bordi (anteriori e per seconda fila di sedili) KE748-4B089

(68)  Tappetino per bagagliaio (per bagagliaio completo, disponibile solo per 
versione a 5 posti) 

KE840-4B000

PROTEZIONE ESTERNA
(69) Modanature laterali (in Silver - K23) KE760-4C52S

(70) Modanature laterali (in Black - G41) KE760-4C52B

(71) Modanature laterali (in Pearl White - QAB) KE760-4C52Q

(72)  Modanature laterali (in Grey - KAD) KE760-4C52G

(73)  Protezione superiore paraurti posteriore KE967-4C530

PORTABAGAGLI E ACCESSORI
(76)  Barre trasversali al tetto Stylish KE732-4C010

(77)  Portabagagli in alluminio KE730-4C010

(78) Portabici Luxury in alluminio KE738-80010

(79) Portabici in acciaio (versione standard) KE738-80100

(80) Portabici/snowboard per 3 paia di sci KE738-50001

(81) Portabici/snowboard per 4 paia di sci KE738-50002

(82)  Portabici/snowboard scorrevole per 6 paia di sci KE738-99996

(83) Adattatore T-Track per portabici KE737-99931

(84) Adattatore T-Track in alluminio per portasci da 3 e 4 paia di sci KE737-99932

(85)  Gradino per pneumatico KE930-00130

BOX PORTABAGAGLI
(capacità/lunghezza/larghezza/altezza/peso)

(86)  Box portabagagli Small (380l/1600x800x400mm/75kg) KE734-10000

(87) Box portabagagli Medium (480l/1900x800x400mm/75kg) KE734-20000

(88) Box portabagagli Big (530l/2250x800x420mm/75kg) KE734-30000

(89) Box portabagagli Ranger 90 (340l/1100x800x400mm/75kg) KE734-RAN90

GANCI DI TRAINO E ACCESSORI
(90) Alimentatore supplementare KE505-99996

(91)  Gancio di traino rimovibile KE500-4C010

(92) Morsetto di sicurezza standard KE500-99935

(93) Kit elettrico 13 poli KE505-4C013

(94) Kit elettrico 7 poli KE505-4C007

(95) Adattatore kit elettrico 7/13 poli KE505-89941

(96) Adattatore kit elettrico 13/7 poli KE505-89951

(97) Adattatore kit elettrico 13/7 poli e 12S, versione lunga KE505-89961

(98) Portabici per gancio di traino 13 poli (2 bici) KE738-70213

(99)  Portabici per gancio di traino 7 poli (2 bici) KE738-70207

(100) Portabici per gancio di traino 7 poli (3 bici) KE738-70307

SICUREZZA
(101)  Kit primo soccorso (scatola in plastica rigida) KE930-00021

(102)  Kit primo soccorso (sacchetto morbido) KE930-00026

(103)  Giubbotto segnaletico KE930-00111

(104)  Kit sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 1 triangolo di segnalazione) KE930-00028

(105) Kit sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 2 triangoli di segnalazione) KE930-00029

(106)  Triangolo di segnalazione KE930-00017

(107) Set da 2 triangoli di segnalazione KE930-00018

Rivolgetevi alla vostra concessionaria per inserire gli accessori nel finanziamento NISSAN e usufruire 
del piano di finanziamento più adatto alle vostre esigenze.

Garanzia accessori originali NISSAN 
3 anni (fino a 100 000 km), se montato dall’agente NISSAN prima della consegna della vettura 
(su accessorio e montaggio) 
12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso  
(solo accessorio, senza limite di chilometraggio)

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

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (luglio 2014). 
Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto 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 diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe, è vietata la riproduzione completa o parziale della 
presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Assistenza clienti in Svizzera: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
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 al lo 0800 860 800 (gratuito).

Il vostro agente NISSAN:

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro. X-TRAIL SIT P&A brochure 07/2014 – stampato in UE. 
Creazione NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Scoprite il mondo NISSAN su:

ESTENSIONE DI GARANZIA

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!

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

CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE SERVICE+

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo 
semplice per essere certi che il vostro NISSAN X-TRAIL 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
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