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NON FOSSE NEL TUO STILE 
SEGUIRE LE MAPPE?
Meriti una vettura che, come te, è sempre pronta a partire per nuove avventure. 
Capace di portarti dove desideri. Dotata di comfort e tecnologie che rendano 
divertente anche il viaggio di ritorno. E che ti offra uno stile esclusivo e 
una visuale straordinaria della strada. Parti per una nuova avventura a bordo 
di Nissan X-TRAIL.
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Indipendentemente dal paesaggio che ti circonda, gli interni di X-TRAIL sono molto accoglienti. 
Accomodati e goditi dettagli raffinati come il tetto panoramico apribile elettricamente (opzionale), 
i rivestimenti in pelle a doppia impuntura, l’illuminazione interna a LED e le finiture in nero lucido con 
elementi metallizzati: un ambiente sorprendente e raffinato.
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PANORAMI MOZZAFIATO
Se hai voglia di goderti lo spettacolo di un cielo stellato o 
semplicemente di rilassarti in una mattinata tranquilla, X-TRAIL sa sempre 
come prendersi cura di te.

Sedili Comfort con supporto lombare ispirati alle condizioni di 
gravità zero. Per offrirti tutta la comodità che desideri, gli ingegneri 
Nissan si sono ispirati agli astronauti che in assenza di gravità fl uttuano 
nello spazio mantenendo una postura rilassata. Per ricreare questa 
“condizione neutrale” hanno ideato sedili anteriori che sostengono la zona 
lombare e una seduta capace di adattarsi alle forme del tuo corpo. Il 
risultato è un comfort straordinario e un ridotto affaticamento muscolare.

Tetto panoramico apribile elettricamente. Un’idea che rende unico 
ogni tuo viaggio. Il tetto panoramico apribile elettricamente (opzionale) ti 
regala una vista mozzafi ato sul cielo stellato.

Portabicchieri riscaldabili/refrigerabili. Ti consentono di tenere al 
fresco o al caldo le bevande, a seconda delle necessità.

Sedili anteriori riscaldabili per un comfort immediato. L’innovazione 
Nissan coinvolge ogni singolo dettaglio. Il riscaldamento dei sedili anteriori 
ti assicura uno straordinario comfort termico.
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FLESSIBILE, ADATTABILE 
E DIVERTENTE
Seconda fi la di sedili. La seconda fi la di sedili del nuovo X-TRAIL è 
stata progettata per garantire massima comodità e fl essibilità. I sedili 
frazionabili 40/60 sono reclinabili e scorrono in avanti per facilitare l’accesso 
e adattare lo spazio in funzione delle esigenze di carico e di comfort 
dei passeggeri.

Terza fi la di sedili. La terza fi la di sedili (opzionale) è perfetta per gli 
amici che vorrai ospitare a bordo del tuo nuovo X-TRAIL. I sedili frazionabili 
50/50 sono ribaltabili e permettono di trasportare passeggeri e bagagli 
con estrema facilità. È inoltre possibile abbatterli per creare un piano di 
carico particolarmente capiente.

Portellone elettrico e porte posteriori con apertura a 77º. È semplice 
caricare snowboard o passeggini a bordo di X-TRAIL grazie alle porte 
posteriori con un’apertura di circa 80º e al portellone elettrico che si apre 
premendo il pulsante sul portellone, con l’Intelligent Key o dall’interno 
della vettura.

PORTELLONE ELETTRICO

SECONDA FILA 
SCORREVOLE

SECONDA FILA 
RECLINABILE77°

PORTE POSTERIORI
AD AMPIA APERTURA
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1980 LITRI 550 LITRI

Per te, un passeggero 
e una gran quantità 
di bagagli.

Per cinque passeggeri 
con i loro bagagli.

Fraziona e nascondi. L’innovativo 
sistema di carico Divide-N-Hide di 
X-TRAIL ti permette di moltiplicare le 
confi gurazioni del bagagliaio. Puoi 
organizzarlo come preferisci, con un 
semplice gesto della mano.

È possibile creare un’ampia superfi cie di 
appoggio per gli oggetti più ingombranti 
e un vano nascosto per quelli che vuoi 
tenere al riparo da sguardi indiscreti.

Abbassando il pianale, l’altezza del 
bagagliaio aumenta e puoi caricare 
anche gli oggetti più alti.

Puoi creare un vano in cui custodire 
gli oggetti di valore, coperto da una 
comoda superfi cie di appoggio.

È possibile anche disporre di un vano 
inferiore aperto per gli oggetti di grandi 
dimensioni, coperto da un’utile superfi cie 
di appoggio per gli oggetti che vuoi avere 
a portata di mano.

18 
CONFIGURAZIONI

LIBERA LA MENTE E FAI POSTO 
AI TUOI DESIDERI
Spazi generosi per bagagli e passeggeri. X-TRAIL ti offre la possibilità 
di caricare a bordo oggetti lunghi anche 2.6 metri. E grazie ai sedili frazionabili 
40/60 i passeggeri dispongono di tutto lo spazio che desiderano.
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FORZA E RISPETTO 
PER L’AMBIENTE
E se potessi risparmiare sui consumi guidando un SUV spazioso e divertente? 
Con X-TRAIL è possibile! Ogni elemento è stato progettato per offrire la massima 
efficienza. Le linee esterne sono ora slanciate e aerodinamiche, le motorizzazioni e il 
cambio XTronic garantiscono ottime prestazioni, massimizzando efficienza e comfort. 
Potenza eccezionale. Il motore dCi 130 del nuovo X-TRAIL è stato sviluppato per 
garantire le stesse prestazioni dei propulsori Diesel di maggiore cilindrata e assicurare 
contemporaneamente consumi contenuti e basse emissioni di CO2. Per risparmiare 
carburante, il sistema Nissan Stop&Start spegne il motore quando la vettura è ferma, 
ai semafori per esempio, facendola poi ripartire con rapidità e dolcezza quando si 
preme la frizione o si lascia andare il pedale del freno.

Cambio XTronic a variazione continua. Il nuovo cambio Nissan XTronic 
(opzionale) è una trasmissione raffinata ed efficiente, con perdite per attrito ridotte 
del 40% e una progressione, nelle accelerazioni rapide, che imita quella delle 
tradizionali trasmissioni automatiche a 8 rapporti. La nuova modalità Eco permette 
di contenere il consumo di carburante semplicemente premendo un tasto. La fluidità 
delle prestazioni del cambio XTronic è davvero sorprendente!

MOTORE POTENZA
(CV)

COPPIA
(Nm)

CILINDRATA 
(cm³)

CO2
(g/km)

CONSUMO 
CARBURANTE
(litri/100 km)

dCi 130 2WD 
cambio manuale 130 320 1 598 129  4.9
dCi 130 2WD 
cambio Xtronic 130 320 1 598 135  5.1
dCi 130 4WD 
cambio manuale 130 320 1 598 139  5.3
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LA TUA MACCHINA CAPISSE QUANDO 
STAI PER AFFRONTARE UNA CURVA?
E se sapesse anche reagire istantaneamente ai tuoi comandi? Sono proprio 
queste le risposte immediate e intuitive che X-TRAIL è in grado di garantire, per permetterti 
di affrontare ogni situazione con estrema tranquillità e di uscirne nella massima sicurezza.

Trazione integrale intelligente. Il sistema Nissan 
All Mode 4x4i®, disponibile in opzione su X-TRAIL, 
ti consente di guidare in sicurezza su strada e fuori 
strada. Puoi scegliere la modalità a due ruote motrici 
per avere una straordinaria efficienza di guida. La 
modalità Auto invece monitora costantemente le 
condizioni del fondo stradale e regola la distribuzione 
della coppia tra assale anteriore e posteriore per 
assicurare la massima trazione. Condizioni di guida 
impegnative? La trazione integrale in modalità Lock 
è la scelta più adeguata.

Funzione freno motore attivo. In curva o 
in prossimità di uno stop il sistema utilizza il 
cambio XTronic per garantire freno motore, 
proprio come se stessi scalando marcia con 
una trasmissione tradizionale. Il sistema ti 
assicura decelerazioni graduali e maggiore 
sicurezza in caso di frenata.

Controllo attivo della traiettoria. Questa 
tecnologia innovativa ottimizza il controllo della 
vettura in curva. Riconosce le curve e, se 
necessario, frena le singole ruote per aiutarti a 
gestire la situazione nella massima sicurezza.

Sistema di controllo della vettura. 
Affrontando un dosso, il sistema frena 
automaticamente le singole ruote della 
vettura per garantire un’andatura più fl uida.

Il dispositivo di assistenza alle partenze 
in salita previene eventuali arretramenti in 
caso di partenza in salita.
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iPOD® SISTEMA DI 
MONITORAGGIO

PRESSIONE PNEUMATICI

SUL DISPLAY PUOI 
SCEGLIERE L'IMMAGINE DI 
X-TRAIL NEL COLORE CHE 

PREFERISCI

ASSISTENZA ALLA GUIDA NAVIGAZIONE 
TURN-BY-TURN

DISPLAY INTEGRATO NEL QUADRO STRUMENTI

L’INNOVAZIONE SEMPRE
DAVANTI AGLI OCCHI
Traffico. Appuntamenti. Con tutte le cose che hai da fare, è facile dimenticare quella più importante: 
guidare! È per questo che il display integrato nel quadro strumenti, con sistema di navigazione 
turn-by-turn e visualizzazione della chiamate in entrata, ti permette di avere tutte le informazioni 
di cui hai bisogno sempre davanti agli occhi.
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NISSANCONNECT

APPLICAZIONI PER SMARTPHONE
UTILE E INTELLIGENTE. NissanConnect ti offre un’ampia gamma di servizi ed è incredibilmente facile da usare grazie 
al touch screen antiriflesso da 7" ad alta definizione. Il sistema mette a tua disposizione una straordinaria combinazione 
di funzioni audio, radio digitale (DAB), navigazione e comunicazione, un’eccezionale capacità di connessione e numerose 
applicazioni per smartphone. 

COSTANTEMENTE CONNESSO. NissanConnect ti permette di utilizzare una serie di applicazioni in continua evoluzione*, 
appositamente pensate per migliorare la tua esperienza di guida nella massima sicurezza. Il tuo X-TRAIL si trasformerà in uno 
strumento di connessione indispensabile proprio come uno smartphone, un tablet o un PC.

LE FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA e il navigatore ti aiutano ad affrontare qualsiasi situazione nella massima sicurezza.

STREAMING AUDIO TRAMITE BLUETOOTH®. Puoi ascoltare la radio o la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone.

INGRESSO iPOD®/USB. È sufficiente collegare iPod® o lettore MP3 per ascoltare la tua musica mentre stai guidando.

*Guidare è una cosa seria. Si raccomanda di utilizzare NissanConnect in situazioni di sicurezza. Non tutte le applicazioni sono al momento disponibili. Per 
usufruire dei servizi NissanConnect è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma è possibile disporne in forma gratuita per due anni. Il servizio e le 
applicazioni sono disponibili soltanto in determinati paesi europei e per determinati modelli Nissan. Il servizio e le applicazioni possono essere forniti da terze 
parti non soggette al controllo di Nissan e sono pertanto suscettibili di modifiche senza obbligo di comunicazione o responsabilità da parte di Nissan o dei suoi 
rappresentanti (compresi, senza limitazioni, i servizi cancellati/sospesi dalle terze parti). Alcune funzioni da remoto comportano l'utilizzo di telefoni o dispositivi 
non inclusi nel veicolo. Le reti di telefonia mobile sono messe a disposizione dalle compagnie telefoniche e non sono gestite da Nissan. Le reti di telefonia 
mobile non sono disponibili in tutte le zone. Sono applicabili costi aggiuntivi per roaming e/o utilizzo dati. Nissan non è responsabile per possibili sostituzioni 
o aggiornamenti o costi aggiuntivi necessari per continuare ad usufruire del servizio in caso di modifiche del servizio stesso.
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I comandi intuitivi sullo schermo di 
NissanConnect ti permettono di 
comunicare al sistema come vuoi 
parcheggiare.

Per parcheggi non in parallelo, potrai scegliere 
dove parcheggiare ed effettuare la manovra 
automaticamente, utilizzando solo acceleratore 
e freno.

È facilissimo parcheggiare il nuovo 
Nissan X-TRAIL. Il sistema intelligente di 
assistenza al parcheggio misura lo spazio 
disponibile nei parcheggi in parallelo. E in 
modalità Auto X-TRAIL manovra lo sterzo 
al posto tuo, per ottenere parcheggi perfetti 
con il minimo sforzo.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

TI PROTEGGE 
DA OGNI PUNTO DI VISTA
E se parcheggiare fosse più facile? La telecamera posteriore è molto utile in fase di retromarcia, ma quando 
si tratta di parcheggiare è meglio avere una visuale più ampia. È per questo che X-TRAIL ti offre il sistema 
Around View Monitor. Quattro telecamere ti forniscono l’immagine virtuale a 360º della vettura, con la possibilità 
di visualizzare in dettaglio l’immagine frontale, posteriore e laterale ad altezza marciapiede. Inoltre il sistema di 
allerta oggetti in movimento controlla il tuo X-TRAIL ed è in grado di avvisarti se rileva oggetti in movimento in 
prossimità della vettura. 
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Reazioni immediate. Quando hai bisogno di frenare con decisione 
o di effettuare una manovra improvvisa intorno ad un ostacolo, 
un insieme di tecnologie ti aiuta a reagire istantaneamente a situazioni 
potenzialmente pericolose.

Il sistema VDC (Vehicle Dynamic Control) permette di mantenere
la traiettoria desiderata.

Il sistema ABS (antibloccaggio delle ruote) garantisce 
la direzionalità della vettura in caso di frenate brusche e improvvise.

Il sistema di assistenza alla frenata di emergenza garantisce 
la massima azione frenante se il sistema rileva una frenata brusca.

Massima protezione. In caso di urto la zona a deformazione 
programmata assorbe l’impatto, mentre le cinture di sicurezza e gli 
airbag proteggono i passeggeri.

LA FILOSOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

L’INNOVAZIONE CHE TI FA 
SENTIRE AL SICURO
E se ti potessi sentire protetto in ogni momento del tuo viaggio? 
Nissan Safety Shield è il sistema di protezione globale su cui si fondano 
la progettazione e lo sviluppo di tutte le nostre vetture. 

Sempre vigile. La tecnologia più avanzata monitora costantemente tutti i sistemi 
della vettura e controlla lo spazio che la circonda. Segnala, per esempio, eventuali 
deviazioni della traiettoria rispetto alla corsia di marcia o avvisa se la pressione 
degli pneumatici sta diminuendo.

Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici. Segnala la diminuzione 
della pressione degli pneumatici.

Rilevamento attenzione del conducente. X-TRAIL tiene continuamente sotto 
controllo il livello di stanchezza del conducente e, se necessario, lo avvisa con un 
segnale sul display integrato nel quadro strumenti.

Riconoscimento segnaletica stradale. Per offrire il massimo controllo mentre 
si guida, X-TRAIL utilizza un sistema capace di leggere la segnaletica 
stradale, compresi i limiti di velocità e gli eventuali pannelli integrativi, visualizzando 
le informazioni sul display integrato nel quadro strumenti.

Fari abbaglianti automatici. X-TRAIL non pensa solo a te, ma anche a chi ti 
sta intorno. Se hai gli abbaglianti accesi e sopraggiungono veicoli in direzione 
opposta, il sistema li spegne automaticamente. Quando il veicolo si è allontanato, 
il sistema riaccende gli abbaglianti.

Dispositivo frenata di emergenza

Sistema di copertura degli angoli ciechi

Avviso cambio di corsia involontario

Around View Monitor con sistema di allerta oggetti in movimento

Airbag frontali per conducente e passeggero

Airbag anteriori laterali montati nel sedile

Airbag laterali a tendina montati nel tetto

Due punti di ancoraggio ISOFIX per seggiolini

AIRBAG 
DI SERIE
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Sistema di copertura degli angoli ciechi. 
Se il sistema rileva la presenza di un veicolo 
nell’angolo cieco, si accenderà una spia 
luminosa sulla portiera anteriore corrispondente 
e sul display integrato nel quadro strumenti.

Avviso cambio di corsia involontario. Se il 
sistema rileva una deviazione della traiettoria 
rispetto alla corsia di marcia, il conducente 
viene avvertito con un segnale sonoro e visivo.

Sistema di allerta oggetti in 
movimento. Il sistema sfrutta 
l’Around View Monitor ed è in grado 
di rilevare a 360° oggetti e persone 
in movimento intorno al veicolo e di 
avvisare il conducente con un segnale 
sonoro e visivo.

LE TECNOLOGIE NISSAN SAFETY SHIELD

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Sarebbe bello guidare con la certezza di essere sempre protetti e al sicuro. Grazie alle tecnologie Nissan Safety Shield 
è possibile! Un’ampia gamma di sistemi di sicurezza di ultima generazione ti consente di affrontare con assoluta serenità 
qualsiasi situazione di guida.

Il dispositivo frenata di emergenza emette un segnale sonoro e visivo, se rileva un rischio di impatto frontale con 
un veicolo che precede. Se il conducente non reagisce, il dispositivo interviene automaticamente sull’impianto frenante 
rallentando la vettura.
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ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
TRASFORMA IL TUO X-TRAIL IN UNA VETTURA 
UNICA E SPECIALE

PERSONALIZZA IL 
TUO X-TRAIL

1. Style Pack cromato: calotte specchietti, 
fi niture portiere, fi nitura inferiore portellone

2. Finitura mascherina anteriore stilizzata 

3. Cerchi in lega WIND da 19" taglio 
diamante in Dark Grey

4. Finitura inferiore portellone posteriore

5. Portabagagli in alluminio

6. Gancio di traino rimovibile

7. Griglia interna

8. Piastra stilizzata posteriore

9. Battitacco anteriore con illuminazione

Regala al tuo X-TRAIL
un look più personale, abbinando 
l’eleganza e la praticità che gli 
Accessori Originali Nissan sono 
in grado di offrirti. Puoi iniziare 
con le calotte degli specchietti, 
le modanature laterali e le piastre 
stilizzate Crossover e aggiungere 
anche i cerchi in lega da 19" o 
il battitacco con illuminazione: 
sta a te scegliere gli accessori 
che preferisci!
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D

B
A C

COLORI INTERNI

Dark Metal Gray (metallizzato) KAD Black Pearl (perlato) G41

Olive (perlato) EAN Amber (perlato) EAR Solid Red (solido) AX6

Blue (metallizzato) RAQ White Pearl Brilliant (perlato) QAB New Silver (metallizzato) K23

Cerchi in lega da 17" Cerchi in lega da 19"

CERCHI DIMENSIONI

A – Passo: 2.705 mm
B – Lunghezza complessiva: 4.640 mm
C –  Larghezza complessiva: 1.820 mm 

(1.830 mm con cerchi in 
lega da 19")

D –  Altezza complessiva: 1.710 mm 
(1.715 mm con barre al tetto)

TESSUTO

PELLE TRAFORATA* - BEIGE PELLE TRAFORATA* - NERO

VISIA/ACENTA

TEKNA

*Rivestimento in ecopelle per la parte posteriore dello schienale e i fianchi dei sedili.
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EXTESA

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità 
di estendere la garanzia standard di 
un veicolo Nissan di 3 anni/ 100.000 km 
per un periodo di tempo o chilometraggio 
più lungo.
Scegli il contratto più adatto alle tue 
esigenze di guida.
In caso di riparazione verranno utilizzati 
solo ricambi originali Nissan, installati 
da tecnici altamente specializzati.
L’estensione di garanzia della tua vettura 
è trasferibile al nuovo proprietario.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Il servizio di assistenza NISSAN è il 
modo migliore per assicurare al 
tuo nuovo X-TRAIL la manutenzione 
che merita!
Negli anni continuiamo a prenderci 
cura della tua vettura e ad offrirti 
i migliori servizi post-vendita.
Quando porti la vettura in offi cina, puoi 
usufruire del cambio fl uidi e componenti 
in conformità con il programma di 
servizi uffi ciale Nissan e effettuare 
tutti i controlli che desideri.
Nissan ti terrà informato su costi, 
controlli e revisioni e ti proporrà 
i servizi più adatti alle tue esigenze.

NISSAN LAVORA PER 
DARVI IL MEGLIO

Le vostre esigenze alimentano le nostre 
idee e ci aiutano a perfezionarle. 
I vostri desideri ispirano i nostri progetti 
e ci stimolano a cambiare le regole
e a introdurre innovazioni. In Nissan 
innovazione non è soltanto cambiamento 
ed espansione. È anche sviluppo 
di soluzioni inattese per soddisfare i 
desideri più particolari, ma anche quelli 
più pragmatici. In Nissan creiamo auto, 
accessori e servizi che rompono le 
convenzioni, rendendo emozionante ciò 
che è funzionale e funzionale ciò che 
è emozionante. Per offrirvi ogni giorno 
un’esperienza di guida coinvolgente 
e senza pari.

NISSAN X-TRAIL TI OFFRE:

3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA

INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
OGNI ANNO O 30.000 KM PER 
MOTORI DIESEL

INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
OGNI ANNO O 20.000 KM PER 
MOTORI BENZINA
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Segui Nissan X-TRAIL 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 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. Per 
le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far 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. GEA XTRAIL PC BROC 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.

v i s i t a  i l  n o s t r o  s i t o  w e b :  w w w . n i s s a n . i t

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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