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GLI ELEGANTI E COLORATISSIMI ACCESSORI PERSONALIZZATI 

NISSAN assicurano alla tua MICRA un cambio di stile esclusivo. Soltanto 

gli Accessori Originali sono in grado di offrirti gli standard di qualità e 

sicurezza previsti da Nissan. Per ordinarli e usufruire dei 3 anni o 100.000 km 

di garanzia da cui sono coperti, rivolgiti alla concessionaria Nissan più vicina.
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Piano Black

Carbon Look

Metallic Grey

Chrome

Solid White

Force Red

Orange Racing

Black Purple

1_ Calotte specchietti (79)

2_ Finiture maniglie portiere anteriori, 
set da 2 (81)

3_ Finiture maniglie portiere posteriori, 
set da 2 (82)

4_ Modanature laterali (78)

5_ Cerchi in lega da 15" TRACK in 
Silver Grey (103)

6_ Borchie centrali in Orange Racing (76)

ESPRIMI LA TUA  
PERSONALITÀ

In copertina: NISSAN MICRA in Pacific 
Blue con cerchi in lega taglio diamante 
da 15" TRACK in Metallic Grey (104) 
con borchie centrali in Solid White (12), 
calotte specchietti in Solid White (15), 
modanature laterali in Solid White (14), 
finitura maniglie portiere anteriori e  
posteriori (set da 2) in Solid White (17-18).

SCEGLI LA COMBINAZIONE DI COLORE CHE PREFERISCI. 
La tua guida sarà ancora più scattante con le finiture per le maniglie 
delle portiere, le calotte per gli specchietti e le borchie centrali dei 
cerchi in lega in un vivace Orange Racing.
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21_ Calotte specchietti (28)

2_ Finiture maniglie portiere anteriori, set da 2 (30)

3_ Finiture maniglie portiere posteriori, set da 2 (31)

4_ Modanature laterali (27)

5_ Cerchi in lega da 15" TRACK in Piano Black (105) 
con borchie centrali in Piano Black (25)

SPICCA CON UNO  
STILE UNICO
INTENSA IN ROSSO E NERO. L’ampia gamma di 
colori di MICRA ti permette di abbinarli come preferisci, 
per creare contrasti accentuati o un effetto tono su tono.

Piano Black

Carbon Look

Metallic Grey

Chrome

Solid White

Force Red

Orange Racing

Black Purple
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ELEGANTISSIMA
UN TOCCO DI FEMMINILITÀ. Chic, sofisticata e 
appassionatamente femminile, esprimi la tua sensualità  
con gli accessori in Black Purple.

1_ Cerchi in lega taglio diamante da 
15" TRACK in Metallic Grey (104) con 
borchie centrali in Black Purple (50)

2_ Modanature laterali (52)

3_ Calotte specchietti (53)

4_ Finiture maniglie portiere 
anteriori, set da 2 (55)

5_ Finiture maniglie portiere 
posteriori, set da 2 (56)

6_ Finitura inferiore portellone 
bagagliaio (57)*

Piano Black

Carbon Look

Metallic Grey

Chrome

Solid White

Force Red

Orange Racing

Black Purple

* Disponibile solo per versione VISIA
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Piano Black

Carbon Look

Metallic Grey

Chrome

Solid White

Force Red

Orange Racing

Black Purple

1_ Cornice per base cambio (2)

2_ Cornici per bocchette di 
ventilazione (2)

3_ Finiture maniglie portiere (6-7)

PACK INSERTI INTERNI 
I DETTAGLI CONTANO. Perfeziona il tuo look con le cornici 
in tinta per le bocchette di ventilazione e per la base del 
cambio.
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1_ Calotte specchietti (4)

2_ Modanature laterali (3)

3_ Cerchi in lega taglio 
diamante da 15" TRACK  
in Metallic Grey (104)

4_ Borchie centrali cromate (1)

Piano Black

Carbon Look

Metallic Grey

Chrome

Solid White

Force Red

Orange Racing

Black Purple

CITY PACK
PARTICOLARI RAFFINATI. Scegli le calotte per gli 
specchietti e le modanature laterali del colore che preferisci.

TREND PACK
ESPRIMI IL TUO STILE anche all’esterno, abbinando 
le cornici per le bocchette di ventilazione e per la base 
del cambio alle finiture esterne per le maniglie delle 
portiere anteriori e posteriori.
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1_ Cerchi in lega da 16" SHINE in Silver Grey (106)

2_ Cerchi in lega da 16" di serie (101)

3_ Cerchi in lega da 15" TRACK in Piano Black (105)

4_ Cerchi in lega taglio diamante da 15" TRACK in Metallic Grey (104)

5_ Cerchi in lega da 15" TRACK in Silver Grey (103)

6_ Cerchi in lega da 15" di serie (100)

7_  Borchie centrali: Piano Black(25), 
Metallic Grey (37), cromate (1), Solid White (12), Force Red (63), 
Orange Racing (76), Black Purple (50)

ASSISTENZA  
PERSONALIZZATA
ELEGANZA & PROTEZIONE. Dai tappetini in 
tessuto con impunture del tuo colore preferito al set 
di dadi autobloccanti, tutti gli accessori di MICRA 
sono stati pensati per proteggerti con stile. 
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8_ Tappetini in velluto: impunture  
in Metallic Grey (46), impunture 
in Solid White (21), impunture 
in Force Red (72), impunture 
in Orange Racing (85), impunture 
in Black Purple (59)

9_ Spoiler al tetto (108)

10_ Pedaliera sportiva (120)

11_ Set di dadi autobloccanti (107)

12_ Terminale di scarico cromato (109)

13_ Battitacco con illuminazione (118)
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L’ESSENZIALE IN CITTÀ
PRONTA PER L’APPUNTAMENTO. Proprio come te, 
MICRA adora la città e vuole essere sempre preparata ad 
affrontare qualsiasi situazione. In cima alla lista dei desideri 
ci sono i sensori anteriori e posteriori di parcheggio, per 
evitare urti sgradevoli, e il kit sicurezza, indispensabile per 
la tua tranquillità.
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1_ Sensori di parcheggio anteriori (122)

2_ Sensori di parcheggio posteriori (121)

3_ Pellicola protettiva per maniglia portiere (141)

4_ Protezione superiore paraurti (137)

5_ Cerchi in lega da 16" SHINE in Silver Grey (106) 
con borchie centrali in Metallic Grey (37)

6_ Paraspruzzi, set da 4 (138)

7_ Modanature laterali, set da 4 (140)

8_ Deflettori antiturbo, set da 2 (139)

9_ Kit di emergenza (158-163)

10_  Tappetini: in velluto (21), standard (135) 
e in gomma (134)
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TUTTO IN ORDINE
ORGANIZZATI E VAI. In città non potrai fare a meno 
dell’organizer per il bagagliaio di MICRA. Anche la protezione 
per il bagagliaio è un’ottima idea. È semplice da installare e 
rimuovere e facile da pulire.
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1_ Vano portaoggetti  sotto telo copribagagli (130)

2_ Protezione bagagliaio rigida (132)

3_ Protezione bagagliaio morbida (131)

4_ Protezione soglia bagagliaio, set da 2 elementi  
in alluminio spazzolato (119)
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VIVERE AL MASSIMO
NON È DIFFICILE. Grazie agli Accessori Originali Nissan puoi 
trasportare tutto quel che vuoi con MICRA. Dopo avere installato 
il portabagagli, puoi caricare biciclette, sci, snowboard e tutte 
le valigie di cui hai bisogno.

1_ Portabagagli in acciaio (142)

2_ Portabici singolo in acciaio (147)

3_ Portabici versione superiore in alluminio (148)

4_ Box portabagagli Small (155) (disponibile anche in versione Medium)

5_ Portasci (143) e portasci/snowboard, per 3 o 4 paia di sci (151)
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1_Portacellulare/ 
portabicchiere (124)

2_ Supporto universale  
per tablet (129)

3_Supporto smartphone, 
orientabile a 360°, White (126)

IL TOCCO FINALE 
CONCEDETE AL VOSTRO SMARTPHONE O 
TABLET un posto d’onore con i nostri supporti 
appositi oppure scegliete il pratico portacellulare/
portabicchiere: con gli accessori originali NISSAN 
create un ambiente vivibile ed ergonomico da viaggio.

ESTENSIONE DELLA 
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!

CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE  
NISSAN SERVICE+ 

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

FINITURE CROMATE
(01)  Borchia centrale cromata (1) 40343-5Y700

(02)  Inserti cromati interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio (set da 5) KE600-3H101

(03)  Modanature laterali cromate (set da 4) KE605-1HA20

(04)  Calotte specchietti cromate (set da 2) KE960-3N010

(05) Finiture maniglie portiere cromate anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051

(06)  Finiture maniglie portiere cromate anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052

(07)  Finiture maniglie portiere cromate posteriori (set da 2) KE605-1K053

(08) Finitura inferiore portellone bagagliaio cromata KE791-1HA20

(09)  City Pack cromato: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005

(10) Trend Pack cromato: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007

(11)  Trend Pack cromato: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006

SOLID WHITE
(12)  Solid White (326) Borchia centrale (1) 40342-BA61D

(13) Solid White (326) Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101WH

(14)  Solid White (326) Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20WH

(15)  Solid White (326) Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000WH

(16) Solid White (326) Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051WH

(17)  Solid White (326) Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052WH

(18)  Solid White (326) Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053WH

(19) Solid White (326) Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20WH

(20) Solid White (326) Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia 
portellone, finiture anteriori KE537-1H20W

(21)  Tappetini in velluto Solid White (logo + impunture) set da 4 KE745-1H30W

(22) Solid White (326) City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005WH

(23) Solid White (326) Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007WH

(24) Solid White (326) Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006WH

PIANO BLACK
(25)  Piano Black (Z11) Borchia centrale (1) KE409-00Z11

(26) Piano Black (Z11) Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101BK

(27)  Piano Black (Z11) Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20BK

(28)  Piano Black (Z11) Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000BK

(29) Piano Black (Z11) Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051BK

(30)  Piano Black (Z11) Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052BK

(31)  Piano Black (Z11) Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053BK

(32) Piano Black (Z11) Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20BK

(33) Piano Black (Z11) Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia portellone, 
finiture anteriori KE537-1H20B

(34) Piano Black (Z11) City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005BK

(35) Piano Black (Z11) Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007BK

(36) Piano Black (Z11) Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006BK

METALLIC GREY
(37)  Metallic Grey Borchia centrale (1) 40342-BA61B 

(38) Metallic Grey Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101GR

(39) Metallic Grey Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20GR

(40) Metallic Grey Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000GR

(41) Metallic Grey Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051GR

(42) Metallic Grey Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052GR

(43) Metallic Grey Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053GR

(44) Metallic Grey Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20GR

(45) Metallic Grey Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia portellone, 
finiture anteriori KE537-1H20G

(46)  Tappetini in velluto Metallic Grey (logo + impunture) set da 4 KE745-1H30G

(47) Metallic Grey City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005GR

(48) Metallic Grey Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007GR

(49) Metallic Grey Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006GR

BLACK PURPLE
(50)  Black Purple Borchia centrale (1) KE409-BPURP

(51) Black Purple Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101BP

(52)  Black Purple Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20BP

(53)  Black Purple Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000BP

(54) Black Purple Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051BP

RIFERIMENTI
PER L’ORDINE
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(86) Orange Racing City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005OR

(87) Orange Racing Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007OR

(88) Orange Racing Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e 
posteriori con Intelligent Key KE600-3H006OR

CARBON LOOK
(89) Carbon Look Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 

cornice per base cambio KE600-3H101CB

(90) Carbon Look Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20CB

(91) Carbon Look Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000CB

(92) Carbon Look Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051CB

(93) Carbon Look Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052CB

(94) Carbon Look Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053CB

(95) Carbon Look Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20CB

(96) Carbon Look Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia portellone, 
finiture anteriori KE537-1H2CL

(97) Carbon Look City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005CB

(98) Carbon Look Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007CB

(99) Carbon Look Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligtent Key KE600-3H006CB

CERCHI IN LEGA
(100)  Cerchi in lega da 15'' di serie 40300-3HN1A

(101)  Cerchi in lega da 16'' di serie 40300-3HN3A

(102) Borchia centrale di serie 40343-5Y700

(103)  Cerchi in lega Silver Grey da 15'' TRACK con borchia centrale KE409-1H000

(104)  Cerchi in lega taglio diamante Metallic Grey da 15'' TRACK con borchia centrale KE409-1H000DS

(105)  Cerchi in lega Piano Black da 15'' TRACK con borchia centrale KE409-1H000BZ

(106)  Cerchi in lega Silver Grey da 16'' SHINE con borchia centrale KE409-1H100

(107)  Set di dadi autobloccanti KE409-89951

STILE
(108)  Spoiler al tetto K6050-1HB0H

(109)  Terminale di scarico (HR12DE) KE791-1H001

(110) Terminale di scarico (HR12DDT) KE791-1H002

(111) Pellicola per tetto KE537-1H040

PERSONALIZZAZIONE
(112) Adesivi My Mythic Nissan KE537-99941

(113) Adesivi My Green Nissan KE537-99942

(114) Adesivi My Hawaiian Nissan KE537-99943

(55)  Black Purple Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052BP

(56)  Black Purple Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053BP

(57)  Black Purple Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20BP

(58) Black Purple Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia portellone, 
finiture anteriori KE537-1H2BP

(59)  Tappetini in velluto Black Purple (logo + impunture) set da 4 KE745-1H3BP

(60) Black Purple City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005BP

(61) Black Purple Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007BP

(62) Black Purple Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006BP

FORCE RED
(63)  Force Red Borchia centrale (1) KE409-00RED

(64) Force Red Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101RD

(65) Force Red Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20RD

(66) Force Red Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000RD

(67) Force Red Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051RD

(68) Force Red Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052RD

(69) Force Red Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053RD

(70) Force Red Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20RD

(71) Force Red Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia portellone, 
finiture anteriori KE537-1H20R

(72)  Tappetini in velluto Force Red (logo + impunture) set da 4 KE745-1H30R

(73) Force Red City Pack: modanature laterali, calotte specchietti KE600-1H005RD

(74) Force Red Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
senza Intelligent Key KE600-3H007RD

(75) Force Red Trend Pack: inserti interni, finiture maniglie portiere anteriori e posteriori 
con Intelligent Key KE600-3H006RD

ORANGE RACING
(76)  Orange Racing Borchia centrale (1) KE409-ORANG

(77) Orange Racing Inserti interni: cornici per bocchette di ventilazione centrali e laterali, 
cornice per base cambio KE600-3H101OR

(78)  Orange Racing Modanature laterali (set da 4) KE605-1HA20OR

(79)  Orange Racing Calotte specchietti (set da 2) KE960-1H000OR

(80) Orange Racing Finiture maniglie portiere anteriori senza Intelligent Key (set da 2) KE605-1K051OR

(81)  Orange Racing Finiture maniglie portiere anteriori con Intelligent Key (set da 2) KE605-1K052OR

(82)  Ornage Racing Finiture maniglie portiere posteriori (set da 2) KE605-1K053OR

(83) Orange Racing Finitura inferiore portellone bagagliaio KE791-1HA20OR

(84) Orange Racing Kit adesivi per carrozzeria: finiture montante, finitura maniglia 
portellone, finiture anteriori KE537-1H20A 

(85)  Tappetini in velluto Orange Racing (logo + impunture) set da 4 KE745-1H30A

 

(115) Adesivi My Tribe Nissan KE537-99944

(116) Adesivi My Lovely Nissan KE537-99945

(117) Adesivi My Nissan 4x4 KE537-99946

STILE INTERNI
(118)  Battitacco con illuminazione G6950-1HA0A

(119)  Protezione soglia bagagliaio H4992-1HH50 

(120)  Pedaliera sportiva (con trasmissione manuale) KE460-1K110

SUPPORTO TECNOLOGICO
(121)  Sensori di parcheggio posteriori KE511-99901

(122)  Sensori di parcheggio anteriori (kit di base) KE512-99901

(123) Sensori di parcheggio anteriori (kit supplementare D) KE512-99950

ACCESSORI PER INTERNI
(124)  Portacellulare/portabicchiere KE930-00300

(126)  Supporto smartphone, orientabile a 360°, White KS289-360WH 

(127) Supporto smartphone, orientabile a 360°, Black KS289-360BL 

(128) Supporto smartphone, U-Grip, Black KS289-UG0BL 

(129)  Supporto universale per tablet KS289-TH0BL 

PORTAOGGETTI & DIVISORI
(130)  Vano portaoggetti sotto telo copribagagli KE962-1H000

(131)  Protezione bagagliaio morbida KE965-1H5S0

(132)  Protezione bagagliaio rigida KE965-1H5H0

(133) Kit di ancoraggio per bagagliaio H49G8-89900

TAPPETINI
(134)  Tappetini in gomma (set da 4) KE748-1H089NS

(135)  Tappetini standard (set da 4) KE745-1H051

(136) Tappetino per bagagliaio KE840-1H001

PROTEZIONE ESTERNA
(137)  Protezione superiore paraurti KE967-1H031

(138)  Paraspruzzi anteriori e posteriori (set da 4) KE788-3H080

(139)  Deflettori antiturbo anteriori (set da 2) KE800-1H010

(140)  Modanature laterali (set da 4) KE760-1H000

(141)  Pellicola protettiva per maniglia portiere (set da 2) KE537-1KA00

PORTABAGAGLI
(142)  Portabagagli in acciaio KE730-1H000

(143)  Portasci KE734-99986

(144) Supporti fermacarico, 4 pezzi KE734-99990

(147)  Portabici per 1 bicicletta KE738-80000

(148)  Portabici versione superiore in alluminio (Thule 591) KE738-80010

(149) Cinghia di fissaggio KE738-99906

(150) Rastrelliera portabagagli KE738-99922

(151)  Portasci/snowboard, fino a 3 paia KE738-50001

(152) Portasci/snowboard, fino a 4 paia KE738-50002

(153) Portasci/snowboard scorrevole, fino a 6 paia KE738-99996

(154) Rete fermabagagli KE966-75R00

BOX PORTABAGAGLI
CAPACITÀ/LUNGHEZZA/LARGHEZZA/ALTEZZO/PESO/CARICO MAX

(155)  Box portabagagli Small (380l/1600x800x400mm/13kg/75kg) KE734-10000

(156) Box portabagagli Medium (480l/1900x800x400mm/15kg/75kg) KE734-20000

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

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

(159)  Kit primo soccorso (sacchetto morbida) KE930-00026

(160)  Kit sicurezza KE930-00028

(161) Kit sicurezza (2 triangoli di segnalazione) KE930-00029

(162)  Giubbotto segnaletico KE930-00111

(163)  Triangolo di segnalazione KE930-00017

(164) Triangolo di segnalazione (set da 2) KE930-00018

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)

 Garanzia sugli accessori autorizzati da NISSAN
2 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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Il vostro agente NISSAN:

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).

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY14 MICRA ACCESS BROC SIT 07/2014 – Stampata 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:
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