NISSAN 370Z ROADSTER

PRONTI A PARTIRE

370Z ROADSTER:

Il vento è dalla tua parte.

A CIELO APERTO
Premi il tasto e lasciati travolgere da una ventata di energia. In
qualsiasi momento il tetto elettrico automatico si ripiega
completamente in soli 20 secondi.
FLUIDITÀ DI GUIDA
Prova l’esclusivo cambio manuale a 6 rapporti
ravvicinati con Synchro Rev Control o scegli il
cambio automatico a 7 rapporti con paddle shift
integrati al volante.
Il Synchro Rev Control controlla alla perfezione la velocità del
motore durante il cambio marcia, eliminando lo ‘strattone’ che si
avverte nel momento in cui si passa ad una marcia più bassa a
velocità elevata. Il dispositivo risulta molto utile in fase di frenata,
quando il guidatore ha la mano impegnata sul cambio. Lasciando il
pedale della frizione, l’effetto frenante del motore viene trasmesso
alle ruote motrici ed il guidatore subisce una destabilizzazione in
scalata. L’intervento del Synchro Rev Control, in questa fase,
migliora il comportamento dinamico di 370Z.
LIBERA LA MENTE
Sfida la forza di gravità con il potente motore V6 da 328 CV e 3.7
litri con tecnologia VVEL (Variable Valve Event and Lift – Valvole ad
apertura variabile). Prestazioni da capogiro.

OTTIMIZZA L’ENERGIA L’abitacolo ti offre il più completo relax. Dai
comodi sedili riscaldabili e ventilati di 370Z Roadster saprai come
gestire le tue emozioni. La nuova modalità Neve, in abbinamento al
cambio automatico, permette di regolare la coppia motrice in relazione
al fondo stradale. Questa modalità semplifica le partenze e la guida su
fondi con scarsa aderenza.

NATA PER VINCERE

370Z ROADSTER:

328 CAVALLI
DI POTENZA

Silenzio. Si parte.
370Z Roadster sfreccia sulle strade, ma a bordo la calma è totale. Il
sistema di isolamento permette di mantenere gli interni sempre
riscaldati e silenziosi, senza fastidiosi rumori indesiderati.
Visibilità perfetta
370Z Roadster ti offre una visione posteriore ottimale grazie allo
specchietto retrovisore in cristallo. E se apri il tetto, potrai mostrare
a tutti l’assetto energico e tutta la potenza della tua 370Z Roadster
Nell’ambito del programma Nissan di continuo perfezionamento
delle sue vetture, anche le sospensioni di 370Z Roadster sono
state modificate per garantire non solo più comfort e controllo di
guida in autostrada, ma anche migliori prestazioni sui percorsi più
impegnativi..

COLORI CARROZZERIA

INTERNI

Tessuto

BLUE LE MANS RAE / (P)

BRILLIANT SILVER K23 / (M)

BLACK ROSE* NAG / P

Pelle
Bordeaux

BRILLIANT WHITE QAB / (P)

GUN METALLIC KAD / (M)

VIBRANT RED A54 / (S)

Nero

DIAMOND BLACK G41 / (M)

Gamma capote morbide Capote in
Nero disponibile con allestimenti in
tessuto nero, pelle nera o bordeaux

Capote in Bordeaux disponibile con
allestimenti in tessuto nero, pelle
nera o bordeaux

M: metallizzato P: perlato S: solido

*esclusivo per versione speciale

L’IMPEGNO DI NISSAN
LOVE MY NISSAN

Salta su, metti in moto e parti in completa tranquillità, con la certezza di andare ovunque desideri, facendo tutto ciò che sogni. È esattamente ciò che possiamo
offrirti. Serenità, soddisfazione e divertimento sono i principi su cui si fonda la filosofia Nissan.

DIMENSIONI
>

SU MISURA PER TE

<

Altezza:
1.325 mm

<
<

Passo: 2.550 mm
>
Lunghezza: 4.250 mm

>

< Larghezza: 1.845 mm >

Non c’è nulla di più personale della propria vettura: è per questo motivo che dedichiamo grande impegno nella progettazione dei nostri veicoli. Il
comportamento del conducente e dei passeggeri è sempre al centro delle nostre ricerche. L’analisi degli scenari presenti e futuri ci aiuta a comprendere le tue
attuali e future esigenze. Questo ci ha portato al potenziamento di tutte le strutture, dalla ricerca al design, alla produzione per finire con le sedi operative
presenti in Europa e questo per comprendere il punto di vista di ognuno. Ma le informazioni più preziose vengono dal rapporto diretto con te, che guiderai i
nostri veicoli. Infatti ogni soluzione, anche la migliore, avrà senso solo se serve a soddisfare le tue esigenze. Sempre. Per questo testiamo con estrema severità i
materiali utilizzati ed i prodotti realizzati, per assicurarti resistenza, qualità e affidabilità. Ed è il motivo per cui le nostre vetture sportive vincono gare e
competizioni, così come i nostri 4x4 sono utilizzati dalle maggiori organizzazioni umanitarie e spedizioni esplorative per le situazioni ambientali più estreme.

> 3 ANNI DI GARANZIA
> 12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE
> INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 18.000 KM

GT-R

370Z ROADSTER

370Z

SHIFT_. Un’unica parola che racchiude la passione e l'impegno che oggi guida il nostro
futuro. Una parola che cambia il nostro modo di guardare le cose e il modo in cui le
facciamo. Per questo motivo tutto ciò che tocchiamo non è più come prima: diventa
migliore. E tutto ciò che miglioriamo cerchiamo poi di renderlo unico. Perché è quando
si cambia il modo di guardare la realtà, che le cose incredibili possono accadere.
Questo è lo spirito NISSAN, questo è SHIFT_.

Visita il nostro sito web:

Timbro della concessionaria:

www.nissan.it

SHIFT_ the way you move

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (Febbraio 2011), 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.
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