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NISSAN

NOTE BLACK EDITION

visita il nostro sito web: www.nissan.it

Segui Nissan NOTE su:

Timbro della concessionaria:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa 
(luglio 2016), 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 fare 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.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY16 NOTE BROCHURE 05/2016 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione EG+ WORLDWIDE, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Montanti in nero lucido

Cerchi in lega neri da 16’’ Black Edition Style Pack

Spoiler posteriore nero

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



220 mm 220 mm 217 mm

PASSIONE PER I CONTRASTI
Guidare Nissan NOTE BLACK EDITION sarà molto divertente grazie all’ampia serie di 
opzioni disponibili. Una gita al mare? Non c’è problema. Il sistema NissanConnect ti 
porta a destinazione e ti permette di rimanere sempre in contatto con gli amici grazie 
alle funzioni integrate per smartphone. In caso di maltempo, i sensori di pioggia 
attivano in automatico i tergicristalli e il sensore di luce aziona i fari, garantendoti la 
massima sicurezza.
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DESIGN MODERNO
ED EMOZIONANTE
Il nuovo design di Nissan NOTE BLACK EDITION è deciso ed elegante. 
All’esterno la versione speciale di NOTE offre un kit che comprende 
spoiler al tetto nero e cerchi in lega neri da 16’’. A bordo la forma incontra 
la sostanza per garantire interni raffinati e funzionali. Le dotazioni 
esterne di livello superiore color nero lucido e l’assetto interno pratico e 
spazioso assicurano tutto il comfort di guida che hai sempre desiderato. 
NOTE BLACK EDITION è disponibile nella motorizzazione 1.5 dCi da 90 CV.

Calotte specchietti nere

Finiture dei fari nere


