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NISSAN

QASHQAI BLACK EDITION

visita il nostro sito web: www.nissan.it

Segui Nissan QASHQAI 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; e-mail: italy@nissan-services.eu

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

SEMPRE UN PASSO AVANTI.
Esclusiva, elegante, sofisticata: la versione QASHQAI BLACK 
EDITION porta il pluripremiato crossover Nissan a livelli 
sempre più elevati. Realizzata a partire dall’allestimento 
Tekna, il più alto della gamma, dispone di cerchi in lega neri 
da 19’’, piastra stilizzata anteriore e posteriore e battitacchi 
su misura: il top in fatto di tecnologia, lusso e stile.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY16 QASHQAI Leaflet BROCHURE 06/2016 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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La piastra stilizzata anteriore e 
posteriore in Silver regala a QASHQAI 
BLACK EDITION un tocco di eleganza 
esclusivo. I cerchi in lega neri da 19’’ 
sono un concentrato di stile.Esclusivi 

battitacchi 
su misura.

NISSANCONNECT
IL MONDO IN MOVIMENTO.
Sei libero di affrontare la strada con grinta: Nissan Safety Shield®, Around 
View Monitor e NissanConnect mettono a tua disposizione un’ampia 
gamma di dotazioni facili da usare grazie al touch screen antiriflesso da 7’’. 
Una straordinaria combinazione di funzioni audio, radio digitale (DAB), 
navigazione e comunicazione, oltre ad un’eccezionale capacità di 
connessione e numerose applicazioni per smartphone, ti consentono di 
essere sempre connesso, ovunque.

LE QUATTRO VIDEOCAMERE del sistema Around View Monitor ti offrono l’immagine panoramica del tuo QASHQAI e trasformano la 
retromarcia e i parcheggi in un gioco da ragazzi. In alternativa, per controllare l’ambiente circostante, puoi passare alla visuale dall’alto. 
Durante le manovre è inoltre possibile visualizzare l’immagine in entrambe le modalità. Dopo averlo provato, non potrai più farne a meno.

Parcheggi da 
professionisti.  
Sia in fase di marcia 
che di retromarcia, 
basta premere il 
tasto “Camera” per 
passare dalla visuale 
dall’alto a quella 
laterale: perfetto per 
controllare la 
distanza dal 
marciapiede.

Stop agli angoli 
ciechi. In retromarcia 
la videocamera 
posteriore ti permette 
di vedere eventuali 
oggetti posti alle tue 
spalle, mentre la 
visuale dall’alto ti 
consente di 
individuare quelli che 
non raggiungono 
l’altezza dei finestrini.


