
LEAF
ACCESSORI  
ORIGINALI

NISSAN

Stampa   |   Esci



Personalizzare la tua nuova Nissan LEAF non 
è mai stato così divertente. Puoi iniziare con 
modanature laterali, finiture per il portellone 
e specchietti cromati o nel caratteristico blu 
elettrico. Per uno stile elegante ed esclusivo. 

ELEGANCE CHROME PACK
MODANATURE LATERALI CROMATE
FINITURA INFERIORE PORTELLONE CROMATA
CALOTTE SPECCHIETTI CROMATE

ELEGANCE BLUE PACK 
MODANATURE LATERALI BLU

FINITURA INFERIORE 
PORTELLONE BLU

CALOTTE SPECCHIETTI BLU

Affronta la città
con l’Elegance Pack
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Alla grande
con il Dynamic pack

Cosa aspetti? Illumina la tua nuova LEAF  
con finiture anteriori, posteriori e laterali  
in blu e aggiungi il kit fari fendinebbia a  

LED e i paraspruzzi di protezione.

KIT FARI FENDINEBBIA 
A LED
Disponibile per veicoli 
dotati di fari fendinebbia 
alogeni (a partire dalla 
versione Acenta).

PARASPRUZZI 
(ANTERIORI E 
POSTERIORI) – SILVER 
METALLIC (KY0)

DYNAMIC PACK
FINITURA ANTERIORE BLU

FINITURA SPOILER POSTERIORE BLU
FINITURA LATERALE BLU

 

Stampa   |   Esci



ANTENNA SHARK FIN
WHITE PEARL (QAB)
SOLID WHITE (326)
BLACK METALLIC (Z11) 
GREY METALLIC (KAD)
RED PEARL (NAJ)
Non è dotata di funzione AM  
(compatibile con DAB, DAB+ e FM).

ELECTRON DA 16"
CERCHI IN LEGA 
NERI (BZ11)

BOLD DA 17"
CERCHI IN LEGA 

GRIGIO SCURO 
TAGLIO DIAMANTE 
CON INSERTI BLU

BARRE TRASVERSALI AL TETTO IN ALLUMINIO
La portata massima del tetto è di 35 kg. Le barre trasversali 
pesano 6 kg. Il portabagagli ha una capacità di carico 
massima di 29 kg. Disponibili a partire da febbraio 2018.

SET DI DADI 
AUTOBLOCCANTI

Acustica perfetta
con l’antenna Shark Fin

 

Per la tua nuova Nissan LEAF puoi scegliere tra cerchi in lega originali 
ELECTRON in nero da 16" o BOLD in grigio scuro con inserti blu da 17". 
Pensati per non passare inosservati.

Stile ed eleganza
con i nuovi cerchi in lega
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2

PROTEZIONE  
BAGAGLIAIO 
REVERSIBILE

PROTEZIONE 
SOGLIA  
BAGAGLIAIO 3D

SET DI TAPPETINI IN VELLUTO
DOPPIA IMPUNTURA BLU 
DOPPIA IMPUNTURA NERA

BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE  
E LOGO “ZERO EMISSION”

1 – ORGANIZER PER BAGAGLIAIO 
CON DIVISORIO

2 – PROTEZIONE SUPERIORE PARAURTIILLUMINAZIONE INTERNA BIANCA

Lo sappiamo. Hai bisogno 
dell’atmosfera giusta quando 
sei al volante. L’illuminazione 
interna bianca, i tappetini in 
velluto e il posacenere con 
illuminazione ti offrono tutta 
la comodità che desideri.

Comfort ottimale 
con gli accessori interni
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Il tablet è connesso. Cibo e bevande sono 
al fresco. I bambini sono in ottime mani. 
La vita è bella con gli Accessori Originali 
Nissan. Scegli subito gli accessori per la 
tua nuova LEAF.

SEGGIOLINO PER BAMBINI 
SAFE PLUS
(max 13 kg e 15 mesi di età)

SUPPORTO PER SMARTPHONE 360 GRIP NERO

BORSA TERMICA (20L)

SUPPORTO UNIVERSALE  
PER TABLET NERO

POSACENERE CON 
ILLUMINAZIONE

Tranquilli…
abbiamo pensato a tutto
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SCEGLI GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
STYLING ESTERNI

ELEGANCE BLUE 
PACK 
Modanature 
laterali blu
Finitura inferiore 
portellone blu
Calotte specchietti 
blu
KE600-5S00B

DYNAMIC PACK 
Finitura anteriore 
blu
Finitura laterale 
blu 
Finitura spoiler  
posteriore blu

Barre trasversali al 
tetto
La portata massima del 
tetto è di 35 kg. Le barre 
trasversali pesano 6 kg. 
Il portabagagli ha una 
capacità di carico 
massima di 29 kg.
KE730-5S510
Disponibili a partire da 
febbraio 2018.

Portabici
(il peso complessivo di 
2 bici non può essere 
superiore a 19,8 kg)
in acciaio
KE738-80100
Luxury
KE738-80010
Adattatore T-Track
(per portabici in acciaio)
KE737-99933

Box portabagagli
Small con due 
aperture
Portata max per LEAF: 
16 kg. 
Capacità: 380 litri 
KE734-380BK
Ranger 90
Portata max per LEAF: 
22 kg. Capacità: 340 litri 
KE734-RAN90

Portasci 
6 paia di sci*
KE738-99996
2 paia di sci

 KS738-50001
4 paia di sci

 KS738-50002
Adattatore per barre 
trasversali al tetto in 
acciaio**

 KS738-50099

Modanature laterali 
blu
KE760-5S05B 

Finitura anteriore 
blu
K6010-5SK0A 

Finitura inferiore 
portellone blu
KE791-5S02B 

Finitura laterale 
blu
G68E0-5SK0A 

Calotte 
specchietti 
blu
KE960-5S01B 

Finitura spoiler 
posteriore blu
KE790-5S02B 

PORTABAGAGLI

BAGAGLIAIO

ILLUMINAZIONE
Kit fari fendinebbia 
a LED
KE622-5S502
Disponibile per veicoli 
dotati di fari fendinebbia 
alogeni (a partire dalla 
versione Acenta).
Kit fari fendinebbia 
standard
KE622-5S510

Illuminazione 
interna 
bianca
KE630-5S014

Battitacco con 
illuminazione 
e logo “Zero 
Emission”
G6950-3NL0A

Protezione 
superiore paraurti
999B1-8600C

Protezione 
bagagliaio
reversibile nera
(per veicoli con  
sistema Bose®)
KE965-5S0S0
reversibile nera
(per veicoli senza 
sistema Bose®)
KE965-5S0S1

Organizer con 
divisorio
T99C2-5SA0A

Protezione soglia 
bagagliaio 3D
KE967-5S020

* Scorrevole.
** Per 2 e 4 paia di sci.

Antenna Shark Fin
(non dotata di funzione AM)
Black Metallic (Z11)
KE280-5SABC
White Pearl (QAB)
KE280-5SAAA
Red Pearl (NAJ) 
KE280-5SABE
Grey Metallic (KAD) 
KE280-5SABD
Solid White (326)
KE280-5SABB

Posacenere 
con illuminazione
F8800-89925
Posacenere nero
96536-00Q0A 

Borsa termica (20L)
 KS930-00080

Non compatibile 
con presa UK 230V.
Voltaggio:  
12 V / 220-240 V.

Gruccia 
appendiabiti 

 KS872-9990A

ELEGANCE 
CHROME PACK 
Modanature laterali 
cromate
Finitura inferiore 
portellone cromata
Calotte specchietti 
cromate 
KE600-5S00C

Modanature laterali 
cromate
KE760-5S05C 

ELECTRON da 16" 
neri (BZ11)
KE409-5SH20 

BOLD da 17" grigio 
scuro con taglio 
diamante e inserti 
blu
KE409-5SH30DS 

Finitura inferiore 
portellone 
cromata
KE791-5S02C 

Calotte specchietti 
cromate
KE960-5S01C 

CERCHI IN LEGA 

Set di dadi
autobloccanti
KE409-89951

ACCESSORI INTERNI
Seggiolino per 
bambini Safe Plus* 

 KS530-99010
Seggiolino per 
bambini 
Safe Plus - Base 
Isofix*

 KS530-99090 
Seggiolino per 
bambini Duo Plus**

 KS530-99990

Supporto 
smartphone 360 
Grip nero

 KS289-360BL
Supporto 
smartphone 
magnetico per 
bocchetta 
ventilazione

 KS289-AVMBL

Supporto 
universale tablet 
nero

 KS289-TH0BL

Portabicchiere/
smartphone
KE930-00300

Tappetini in velluto 
con doppia 
impuntura nera
KE745-5S001

Tappetini in velluto 
con doppia 
impuntura blu
KE745-5S00B

Tappetini in 
gomma
KE748-5S001

TAPPETINI

* Capacità: max 13 kg e 15 mesi di età. 
** Capacità: 9-18 kg e da 9 mesi a 4-5 anni di età.SUPPORTI MULTIMEDIA
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SCEGLI GLI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

SICUREZZA/PRIMO SOCCORSO

PROTEZIONE ESTERNI

Paraspruzzi 
(ant & post)
White Pearl (QAB) 
KE788-5SH1B 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Greenish Silver 
(KBR) 
KE788-5SH0D 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Silver Metallic (KY0) 
KE788-5SH0E 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Red Pearl (NAJ)
KE788-5SH1A 

Paraspruzzi 
(ant & post) 
Red Brisk (Z10) 
KE788-5SH1C 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Solid White (326) 
KE788-5SH0A 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Brown Metallic 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Paraspruzzi 
(ant & post)
Grey Metallic (KAD) 
KE788-5SH0C 

Rivolgiti alla tua concessionaria per inserire gli accessori nel finanziamento Nissan e usufruire del piano di finanziamento 
più adatto alle tue esigenze.

 Accessori Originali Nissan: garanzia di 3 anni o 100.000 km. 
Accessori Approvati Nissan: garanzia di 2 anni o 100.000 km se installati da concessionaria Nissan (ricambi e manodopera).

ESTENSIONE DI GARANZIA

L’estensione di garanzia Nissan assicura alla tua LEAF 
una copertura per un chilometraggio più lungo.

Un’ampia gamma di contratti ti permette di scegliere la 
soluzione più adatta alle tue esigenze.

In caso di riparazione saranno utilizzati soltanto 
Accessori Originali Nissan installati da tecnici 
specializzati.

L’estensione di garanzia Nissan assicura massima 
tranquillità a te e agli eventuali successivi proprietari del 
veicolo, poiché, in caso di vendita, è totalmente 
trasferibile.

Comprende anche l’assistenza stradale Nissan per 
l’intera durata del contratto, con copertura europea 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa 
alla tua auto e assicura alla tua LEAF tutte le attenzioni 
che merita.

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da 
subito la massima trasparenza sui costi per la 
manutenzione della tua auto.

Con EXPERTA puoi acquistare 3, 4 o 5 tagliandi in 
conformità con il programma di manutenzione Nissan.

Aggiungendo EXPERTA PLUS USURA potrai acquistare 
alcune prestazioni relative alle parti soggette a usura.

Il servizio copre tutte le attività di manutenzione 
programmata con i relativi costi dei ricambi e della 
manodopera, come indicato nel libretto di garanzia, 
incluse le parti soggette a usura.

Con EXPERTA ti proteggi da subito contro eventuali 
aumenti del prezzo di listino dei ricambi Nissan e della 
manodopera.

Ogni volta che porterai la tua auto presso una 
concessionaria/officina autorizzata Nissan, sarai sicuro 
di ricevere un servizio gratuito e altamente 
professionale e se deciderai di rivendere la tua auto 
prima della scadenza del programma, EXPERTA passerà 
automaticamente al nuovo proprietario.

 

Safety Pack 1 (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 
1 triangolo) KE930-00022
Safety Pack 2 (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 
2 triangoli) KE930-00023
Safety Pack 3 (kit primo soccorso, 2 giubbotti, 
1 triangolo) KE930-00024

Kit primo soccorso – contenitore rigido 
KE930-00008
Kit primo soccorso – sacchetto morbido 
KE930-00007
Giubbotto segnaletico KE930-00061
Triangolo di segnalazione KE930-00011
Due triangoli di segnalazione  
KE930-00012

Paraspruzzi  
(ant & post)
Black Metallic
(Z11)
KE788-5SH1D

Stampa   |   Esci



visita il nostro sito: www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

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; e-mail: italy@nissan-services.eu

Segui Nissan LEAF su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure 
al momento della stampa (dicembre 2017), 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. 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 LEAF P&A brochure GEA 12/2017– Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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