
CONQUISTA LO SPAZIO
Alla scoperta dell’armonia sensoriale a bordo di un’edizione top di
gamma con personalizzazioni Energy Orange di qualità superiore e
dotata di un’ampia gamma di tecnologie ed equipaggiamenti tra
cui NissanConnect, Around View Monitor e Intelligent Key.

BATTITACCO ANTERIORE
E TAPPETINI

BRACCIOLO ANTERIORE
e

AROUND VIEW MONITOR

NUOVA MICRA
BOSE® PERSONAL® EDITION

visita il nostro sito: www.nissan.it

Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che 
facciamo. Utilizziamo nuove tecnologie per trasformare 
i nostri veicoli da semplici strumenti di spostamento in 
compagni di avventure. Viaggiare insieme è più sicuro, 
connesso ed emozionante. Vetture che guidano insieme 
a te o autostrade che ti ricaricano la macchina elettrica 
mentre sei al volante sono il futuro che ci aspetta dietro 
l’angolo. Ed è un futuro che prende forma nella Nissan 
che guidi oggi.

TimbrTimbro delo della cla conconcessionaria:essionaria:

Segui Nissan MICRA su:

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; email: italy@nissan-servicvice.e.eueu
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SEGUI IL RITMO
Lasciati avvolgere dall’acustica a 360 gradi della nuova MICRA  BOSE® Personal® Edition. Un’esperienza di 
ascolto avvolgente ed esclusiva che ti permetterà di vivere emozioni mai provate prima.

ESTERNI

PACK 
ULTIMATE

ESCLUSIVI 
FARI A LED

LOGO BOSE® PERSONAL®

EDITION BADGE

FINITURE 
POSTERIORI 
PARAURTI

CALOTTE 
SPECCHIETTI

MODANATURE 
LATERALI

CERCHI IN LEGA 
DA 17" CON 
PERSONALIZZAZIONI 
ENERGY ORANGE

FINITURE 
ANTERIORI 
PARAURTI

STICKER 
BLACK&ORANGE

MOTORE POTENZA
(CV)

COPPIA
(NM)

FUEL CONSUMPTION 
(L/100 KM)

IG-T 90
Benzina 0.9 90 140 4.4L/100km

dCI 90
1.5 L Diesel 22090 3.2L/100km*

*Consumo medio con Start&Stop.

AUMENTA L’INTENSITÀ
I 2 esclusivi altoparlanti UltraNearfield integrati nel poggiatesta del conducente garantiscono 
un’incredibile esperienza immersiva a 360°.

MODALITÀ FRONTALE
Scegli la modalità frontale per direzionare 
l ’audio soltanto sul guidatore con un 
suono incredibilmente limpido e intenso 
grazie ai due altoparlanti UltraNearfield 
integrati nel poggiatesta. 

OTTIMIZZAZIONE ACUSTICA
I comandi audio ti permettono di regolare 
il livello di immersione acustica. Puoi 
passare dalla modalità frontale a 
un’esperienza di ascolto più ampia e 
avvolgente.

IMMERSIONE COMPLETA
Vivi un’esperienza di ascolto a 360°: un 
sound profondo e coinvolgente grazie a 
un sistema audio innovativo e senza 
precedenti per una vettura di queste 
dimensioni. Sorprendente.




