
PULSAR
NISSAN

ACCESSORI ORIGINALI

Stampa    |    Esci



4

6

5

4

1

2

3

5 6

STYLE PACK

Per creare un forte impatto cromatico 
scegli lo Style Pack. Puoi ottenere un 
effetto sorprendente abbinando le 
finiture delle portiere e le calotte degli 
specchietti in nero, bianco o cromo ai 
cerchi in lega taglio diamante da 17" 
in Dark Grey.

1_ Calotte specchietti bianche(28)

2_ Finiture portiere bianche(29)

3_ Cerchi in lega taglio diamante 
BOLD da 17" in Dark Grey(06)

4_ Calotte specchietti nere(20)

5_ Cerchi in lega BOLD da 17"  
in Black(07)

6_ Finiture portiere nere(21)

In copertina: PULSAR in Azure 
accessoriata con calotte specchietti 

cromate(12), finiture portiere 
cromate(13), finitura mascherina 

anteriore cromata(11) e cerchi in lega 
BOLD da 17" in Black(07).

Cromo Nero Bianco
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PREMIUM PACK

Fai brillare la tua PULSAR con il Premium 
Pack in nero, bianco o cromo. Puoi abbinare 
le finiture della mascherina anteriore, del 
portellone e del paraurti posteriore ai cerchi 
in lega da 17" in Silver.

1_ Cerchi in lega BOLD da 17"  
in Silver(05)

2_ Finitura mascherina anteriore 
bianca(27)

3_ Finitura mascherina anteriore 
cromata(11)

4_ Inserto paraurti posteriore 
cromato(16)

5_ Finitura inferiore portellone 
cromata(14)

6_ Finitura inferiore portellone 
bianca(30)

7_ Inserto paraurti posteriore 
bianco(32)

Cromo Nero Bianco  
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1_ Deflettori antiturbo, set anteriore  
e posteriore(39)

2_ Modanature laterali in bianco, 
argento, grigio, nero (disponibili 
anche in versione verniciabile)(33-37)

3_  Cerchi in lega SHARP da 16"  
in Silver(03)

4_ Paraspruzzi anteriori e 
posteriori(40-41)

5_ Terminale di scarico(42)

6_ Pedaliera sportiva(47)

 

PROTEZION
7

8

9

10

Personalizza la tua PULSAR con gli Accessori 
Originali Nissan. Per proteggerla dallo sporco 
scegli i paraspruzzi, i deflettori antiturbo e le 
modanature laterali nel colore che preferisci e 
aggiungi i tappetini, la protezione per il 
bagagliaio e la pedaliera sportiva per prevenire 
i danni provocati dall’usura.

7_ Tappetino per bagagliaio(60)

8_ Protezione bagagliaio morbida  
e protezione superiore paraurti 
posteriore(61, 38)

9_ Battitacco(45)

10_ Tappetini in velluto neri (set da 4), 
tappetini standard neri (set da 4), 
tappetini in gomma (set da 4)(56-58)
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Cerchi in lega da 16" 
standard(01)

Cerchi in lega da 17" 
standard(02)
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ESTERNI
Cerchi in lega SHARP da 

16" in Silver(03)

Cerchi in lega NISEKO da 
16" in Silver(04)

Cerchi in lega BOLD da 17" 
in Silver(05)

Cerchi in lega taglio 
diamante BOLD da 17"  

in Dark Grey(06)

Cerchi in lega BOLD da 17" 
in Black(07)

1_ Sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori(64-65)

2_ Portabici Luxury(70)

3_ Portasci/snowboard 
scorrevole per 6 paia di sci 
(disponibile anche in versione 
per 4 e 3 paia di sci)(69)

4_ Box portabagagli Small 
(disponibile anche in versione 
Medium)(77)

5_ Portabici per gancio di traino 
(disponibile per 2 bici/13 e  
7 poli e per 3 bici/7 poli)*(71)

6_ Portabagagli in alluminio(66)

7_ Kit sicurezza(88)

8_ Set di dadi autobloccanti(08)

9_ Supporto universale per 
tablet(55)

10_ Supporto per smartphone(52)

Adatta la tua PULSAR al tuo stile di vita. Arricchisci l’abitacolo con il supporto per 
smartphone o per tablet, semplifica le manovre con i sensori di parcheggio anteriori  
e posteriori e preparati per l’avventura con portabici, portasci e portabagagli:  
le possibilità sono infinite.

*Non disponibile in Italia.
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CERCHI IN LEGA
(01)  Cerchi in lega da 16'' standard D0300-3ZL3A

(02)  Cerchi in lega da 17'' standard D0300-3ZT3E

(03)  Cerchi in lega SHARP da 16'' Silver KE409-3Z100

(04)  Cerchi in lega NISEKO da 16'' Silver con borchia centrale KE409-3Z110

(05)  Cerchi in lega BOLD da 17'' Silver KE409-3Z200

(06)  Cerchi in lega taglio diamante BOLD da 17'' Dark Grey con borchia centrale KE409-3Z200DS

(07)  Cerchi in lega BOLD da 17'' Black con borchia centrale KE409-3Z200BZ

(08)  Set di dadi autobloccanti KE409-89951

CROMO
(09) STYLE PACK cromato: finiture portiere, calotte specchietti KE600-3Z005CR

(10) PREMIUM PACK cromato: finitura mascherina anteriore, inserto paraurti 
posteriore, finitura inferiore portellone KE600-3Z40C

(11)  Finitura mascherina anteriore cromata KE610-3Z52C

(12)  Calotte specchietti cromate KE960-3Z000CR

(13)  Finiture portiere cromate KE605-3Z020

(14)  Finitura inferiore portellone cromata KE791-3Z52C

(15) Maniglia portellone cromata KE791-3Z500CR

(16)  Inserto paraurti posteriore cromato KE545-3Z57C

NERO
(17) STYLE PACK nero: finiture portiere, calotte specchietti KE600-3Z005BK

(18) PREMIUM PACK nero: finitura mascherina anteriore, inserto paraurti 
posteriore, finitura inferiore portellone KE600-3Z40D

(19) Finitura mascherina anteriore nera KE610-3Z52D

(20)  Calotte specchietti nere KE960-3Z030BK

(21)  Finiture portiere nere KE605-3Z020BK

(22) Finitura inferiore portellone nera KE791-3Z52D

(23) Maniglia portellone nera KE791-3Z500BK

(24) Inserto paraurti posteriore nero KE545-3Z57D

BIANCO
(25) STYLE PACK bianco solido: finiture portiere, calotte specchietti KE600-3Z005WS

(26) PREMIUM PACK bianco solido: finitura mascherina anteriore, inserto 
paraurti posteriore, finitura inferiore portellone KE600-3Z40W

(27)  Finitura mascherina anteriore bianco solido KE610-3Z52W

(28)  Calotte specchietti bianco solido KE960-3Z030WH

(29)  Finiture portiere bianco solido KE605-3Z020WH

(30)  Finitura inferiore portellone bianco solido KE791-3Z52W

(31) Maniglia portellone bianco solido KE791-3Z500WH

(32)  Inserto paraurti posteriore bianco solido KE545-3Z57W

PROTEZIONE ESTERNI
(33)  Modanature laterali (pretrattate) KE760-3Z020PR

(34)  Modanature laterali (in tinta carrozzeria #1) - Black Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Modanature laterali (in tinta carrozzeria #2) - Solid White QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Modanature laterali (in tinta carrozzeria #3) - Metallic Silver KY0 KE760-3Z020SM

(37)  Modanature laterali (in tinta carrozzeria #3) - Metallic Grey KAD KE760-3Z020GR

(38)  Protezione superiore paraurti posteriore in alluminio spazzolato KE967-3Z530

(39)  Set deflettori antiturbo anteriori e posteriori KE800-3Z010

(40)  Set paraspruzzi posteriori KE788-3Z086

(41)  Set paraspruzzi anteriori KE788-3Z085

STYLING ESTERNI
(42)  Terminale di scarico cromato KE791-1K003

(43) Terminale di scarico cromato per 1.2 benzina turbo KE791-1K00A

(44) Kit fari fendinebbia KE622-3Z000

STYLING INTERNI
(45)  Battitacchi in alluminio spazzolato KE967-3Z500

(46) Pedaliera sportiva AT KE460-1K181

(47)  Pedaliera sportiva MT KE460-1K081

(48) SPORT PACK: pedaliera sportiva AT, protezione superiore paraurti 
posteriore, battitacchi KE460-3Z001

(49) SPORT PACK: pedaliera sportiva MT, protezione superiore paraurti 
posteriore, battitacchi KE460-3Z010

ACCESSORI PER INTERNI
(50) Gruccia per abiti KS872-99900 

(51) Posacenere estraibile F8800-89925

(52)  Supporto per smartphone 360 Grip bianco KS289-360WH 

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

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

(55)  Supporto universale per tablet nero KS289-TH0BL 

TAPPETINI
(56)  Set tappetini anteriori e posteriori in gomma con bordi KE748-3Z089

(57)  Tappetini in tessuto standard neri KE745-3Z001

(58)  Tappetini in velluto neri KE745-3Z021

ACCESSORI PER BAGAGLIAIO
(59) Ripiano Flexy per bagagliaio KE965-3Z5T0

(60)  Tappetino per bagagliaio nero KE840-3Z000

(61)  Protezione morbida bagagliaio reversibile KE965-3Z5S0

(62) Rete di contenimento bagagli KE966-75R00

(63) Rete di contenimento bagagli verticale KE966-76R00

SUPPORTI TECNOLOGICI
(64)  Sensori anteriori di parcheggio KE512-99906 

(65)  Sensori posteriori di parcheggio KE511-99903

RIFERIMENTI
PER L’ORDINE

 

PORTABAGAGLI
(66)  Portabagagli T-Track in alluminio KE730-3Z510

(67) Portasci per 3 paia di sci KE738-50001

(68) Portasci per 4 paia di sci KE738-50002

(69)  Portasci scorrevole per 6 paia di sci KE738-99996

(70)  Portabici Luxury KE738-80010

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

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

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

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

(75) Adattatore T-Track in alluminio per portabici per 3 e 4 bici KE737-99932

(76) Scalino per pneumatico KE930-00130

BOX PORTABAGAGLI
(77)  Box portabagagli Small KE734-10000

(78) Box portabagagli Medium KE734-20000

GANCI DI TRAINO E ACCESSORI
(79) Kit elettrico 13 poli KE505-3Z213

(80) Kit elettrico 7 poli KE505-3Z207

(81) Alimentatore supplementare KE505-3Z999

(82) Adattatore 7/13 poli KE505-89941

(83) Adattatore 13/7 poli KE505-89951

(84) Adattatore lungo 13/7 poli + 12S KE505-89961

(85) Gancio di traino fisso KE500-3Z500

(86) Gancio di traino rimovibile KE500-3Z510

(87) Morsetto di sicurezza KE500-99935

SICUREZZA
(88)  Kit sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto segnaletico, 1 triangolo 

di segnalazione) KE930-00028

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

(90) Kit primo soccorso (scatola rigida) KE930-00021

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

(92) Giubbotto segnaletico KE930-00111

(93) Triangolo di segnalazione KE930-00017

(94) Due triangoli di segnalazione KE930-00018

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

La garanzia standard di un veicolo Nissan è di 3 anni. Con 
EXTESA puoi estenderla per altri 2, ottenendo 5 anni di 
assoluta tranquillità.
Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze tra 100.000  
o 150.000 chilometri.
I nostri tecnici specializzati conoscono perfettamente il tuo 
veicolo e utilizzano soltanto ricambi originali Nissan.
Nissan EXTESA, in caso di furto o sinistro totale del veicolo, 
ti rimborsa il premio non utilizzato al netto delle imposte; in 
caso di vendita del veicolo potrai trasferire il contratto 
EXTESA al nuovo proprietario.
Nissan EXTESA ti offre inoltre l’assistenza stradale gratuita 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in caso di guasto o incidente.

SERVIZI DI ASSISTENZA 

Con il piano di manutenzione EXPERTA, Nissan pensa alla tua 
auto e assicura alla tua PULSAR 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 
al programma di manutenzione Nissan.
Il servizio copre tutte le attività di manutenzione programmata 
con i relativi costi dei ricambi e della manodopera, come indicato 
nel libretto di garanzia, esclusa la manutenzione straordinaria.
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. 
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visita il nostro sito web: www.nissan.it

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della 
stampa (luglio 2014), 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. MY14 PULSAR ACCESS BROC GEA 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. 

Segui Nissan PULSAR su:

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; italy@nissan-services.eu
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