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IL TUO NUOVO
QASHQAI
NUOVO NISSAN QASHQAI. THE ULTIMATE
URBAN EXPERIENCE.
DOPO AVER RIVOLUZIONATO il mondo dei crossover, oggi ritorna con un
nuovo design, tecnologie avanzate, strumenti di connessione di ultima generazione
e una maneggevolezza di guida che ti offre la massima sicurezza e un controllo
totale. Prova l’intensità del nuovo QASHQAI, ”the ultimate urban crossover”.
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RINNOVAMENTO
TOTALE
CROSSOVER AUTENTICO
È AUDACE, SPORTIVO, IN TOTALE CONTROLLO. Energico e grintoso,
il nuovo QASHQAI è pronto ad affrontare la città con un design innovativo.
Linee ﬁlanti e aggressive, proﬁlo accattivante: il crossover originale è tornato!
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ESPERIENZA
INDIMENTICABILE
INTERNI ELEGANTI E AVVOLGENTI
GLI INTERNI IN PELLE GRAPHITE* ti accolgono in un ambiente rafﬁnato e
intrigante che mette a tua disposizione sedili dotati di supporto lombare, supporti
ginocchia imbottiti e illuminazione interna.
* Rivestimento in ecopelle per la parte posteriore dello schienalee i fianchi dei sedili.
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CONTROLLO TOTALE

UNO SGUARDO AL FUTURO

LA POSIZIONE DI GUIDA RIALZATA
ti permette di avere tutto sotto controllo. Il display da 5" è perfettamente
integrato nel quadro strumenti e ti fornisce tutte le informazioni di cui
hai bisogno, in tempo reale. Estremamente intuitivo e di facile lettura.
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VISUALIZZAZIONE CHIAMATE. Puoi
visualizzare le chiamate in entrata mentre
stai guidando.

AUDIO. È possibile visualizzare tutte le
informazioni relative alla musica che stai
ascoltando, anche quando sei al volante.

SAFETY SHIELD. Segnali sonori e visivi ti
garantiscono la massima sicurezza.

SELEZIONE COLORE. Scegli il colore del
display secondo i tuoi gusti.

NAVIGAZIONE TURN BY TURN. Il
collegamento diretto con il sistema di
navigazione ti consente di giungere a
destinazione senza distogliere lo sguardo
dalla strada.

COMANDI RADIO AL VOLANTE. Seleziona
le tue stazioni radio preferite utilizzando i
comandi al volante

MONITORAGGIO PRESSIONE PENUMATICI.
Il display visualizza il livello di pressione degli
pneumatici e ti avvisa se la pressione diminuisce

DISPLAY SENSORI DI PARCHEGGIO.
Misura la disponibilità di spazio con
segnalazione acustica e ottica.
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NISSAN SAFETY SHIELD®

LA TECNOLOGIA AL TUO
SERVIZIO

LO STRAORDINARIO
SISTEMA SAFETY SHIELD
ti offre uno stile di guida
incredibilmente tecnologico.
Il nuovo QASHQAI utilizza
telecamere e sensori per avere
sotto controllo lo spazio
circostante in ogni momento

FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
In caso di necessità il dispositivo aziona
automaticamente gli abbaglianti e ne riduce l’intensità
quando riconosce un veicolo che precede o
sopraggiunge in direzione contraria, ottimizzando
la visibilità soprattutto sulle strade fuori città. I nuovi
gruppi ottici anteriori full LED assicurano al tuo
QASHQAI un’illuminazione perfetta.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE
In caso di rischio di impatto frontale con il veicolo
che precede, il dispositivo emette un segnale visivo
e sonoro. Se il conducente non reagisce, la vettura
viene frenata automaticamente.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA
STRADALE

AVVISO CAMBIO DI CORSIA
INVOLONTARIO

Il sistema riconosce la segnaletica stradale
e ti tiene costantemente aggiornato sui limiti
di velocità in vigore.

Attenzione! Il dispositivo di avviso cambio di corsia
involontario ti segnala eventuali deviazioni della
traiettoria rispetto alla corsia di marcia. Il sistema
è in grado di riconoscere la segnaletica orizzontale
e ti ricorda di correggere la direzione. Si adatta a
tutti gli stili di guida, regolando la sensibilità sulla
strade più sconnesse.

SISTEMA DI ALLERTA OGGETTI
IN MOVIMENTO
È il tuo nuovo copilota digitale. Grazie a una copertura
a 360° il sistema segnala l’avvicinamento di ostacoli
durante le manovre in retromarcia: non solo oggetti,
ma anche bambini e animali in movimento.

SISTEMA DI COPERTURA ANGOLO CIECO
Vede tutto quello che tu non riesci a vedere. In
presenza di un veicolo nell’angolo cieco, su entrambi
i lati, si accende una spia luminosa sullo specchietto
laterale corrispondente. Se hai attivato gli indicatori
di direzione per cambiare corsia e si sta avvicinando
un veicolo, la spia inizierà a lampeggiare, accompagnata
da un segnale sonoro.

PROTEZIONE
SEI AIRBAG DI SERIE
RILEVAMENTO COLPO DI SONNO,
STANCHEZZA E DISTRAZIONE
Non rischi più di addormentarti o di perdere la
concentrazione: basandosi sul tuo comportamento di
guida, il sistema valuta il tuo livello di concentrazione
e di stanchezza e se hai bisogno di fare una sosta ti
avverte con un segnale sonoro e visivo.
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QASHQAI dispone di tutte le
dotazioni di sicurezza attiva
e passiva: Nissan Safety
Shield®, airbag lato guida e
passeggero, airbag laterali
e a tendina.

Stampa | Esci

NISSANCONNEC
CT

SEMPRE IL MEGLIO.
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 integrato
di navigazione, comunicazione e funzioni audio ha una
straordinaria capacità di connessione ed è perfettamente
compatibile con il tuo smartphone. Il nuovo QASHQAI
si integra completamente con il tuo stile di vita digitale,
proprio come uno smartphone, un tablet o un pc.
SMARTPHONE INTEGRATO. Per permetterti di essere
sempre connesso, il nuovo NissanConnect ti mette a
disposizione le applicazioni per smartphone più utilizzate,
offrendoti un’esperienza di guida straordinaria, nella
massima sicurezza.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Tutta la qualità della radio
digitale con la possibilità di ascoltare la musica che preferisci direttamente
dal tuo smartphone.
INGRESSO IPOD®/USB. È sufﬁciente collegare il tuo iPod® o lettore MP3
per accedere alla tua libreria musicale anche mentre stai guidando.
APPLICAZIONI. Resta sempre collegato a Facebook e a tutti i tuoi canali
di sport e informazione preferiti.

NAVIGAZIONE. Gli aggiornamenti sulla situazione del trafﬁco in tempo reale,
l’integrazione di Google™ Send to Car e dei punti di interesse forniti da Google™
ti assicurano una navigazione afﬁdabile e divertente.
PUNTI DI INTERESSE FORNITI DA GOOGLE™. Questa tecnologia ti
permette di individuare ristoranti, locali, attività commerciali presenti sul tuo
percorso e anche i parcheggi più vicini e le stazioni di servizio più convenienti.
GOOGLE™ SEND TO CAR. Puoi utilizzare Google™ per programmare il tuo
percorso su pc e inviarlo direttamente al tuo QASHQAI. La destinazione sarà
disponibile su NissanConnect, pronta per essere impostata.
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RILASSATI
QUATTRO TELECAMERE
consentono al sistema Nissan Around
View Monitor di fornire un’immagine
a 360° dello spazio che ti circonda,
permettendoti così di fare manovra
in retromarcia e di parcheggiare con
facilità. Puoi scegliere di visualizzare
la vettura dall’alto per vedere cosa
c’è intorno oppure, quando fai manovra
in retromarcia, puoi utilizzare la doppia
immagine dall’alto/da dietro.
Se lo provi, non potrai più farne a meno!

SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO

VISUALE A 360°

PARCHEGGI IN PARALLELO. Accosta, valuta lo spazio a disposizione e
se l’assistenza al parcheggio dice OK, posiziona il tuo QASHQAI all’interno delle
linee guida e attiva il sistema di parcheggio automatico per una manovra perfetta.

PARCHEGGI AFFOLLATI. Nei grandi parcheggi dei centri commerciali il
sistema Around View Monitor ti aiuta a trovare il parcheggio più adatto alle
dimensioni del tuo QASHQAI.

PARCHEGGI DI OGNI DIMENSIONE. L’assistenza al parcheggio
fornisce istruzioni chiare in base alle dimensioni e alla forma del parcheggio.
Basta guardare lo schermo e cambiare marcia oppure sterzare seguendo
le indicazioni. È semplicissimo.

NIENTE GRAFFI. In fase di marcia o di retromarcia,
puoi premere il pulsante “camera” per passare
dall’immagine dall’alto a quella laterale. Utilissimoper
controllare la distanza dalle altre vetture.
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INDIVIDUA GLI ANGOLI CIECHI. In fase di
retromarcia il display ti permette di visualizzare gli
ostacoli presenti dietro la vettura, mentre l’immagine
dall’alto ti consente di vedere gli oggetti che hanno
un’altezza inferiore a quella del ﬁnestrino.
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TELAIO NISSAN
SISTEMA DI ASSISTENZA
IN SALITA. Nel momento in cui
schiacci la frizione e acceleri in salita,
il sistema blocca la vettura per
2 secondi e ne evita l’arretramento.

IL SISTEMA DI CONTROLLO
ATTIVO DELLA TRAIETTORIA
applica una leggera forza frenante
sulle ruote interne, permettendoti di
affrontare le curve veloci in completa
sicurezza e stabilità.

IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TELAIO
assicura al tuo QASHQAI equilibrio e sicurezza,
offrendoti un comportamento di guida dinamico e
reattivo e una perfetta tenuta di strada.
IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VETTURA,
grazie alle informazioni fornite dagli ammortizzatori
e dalle sospensioni, monitora i movimenti della
vettura, garantendo una guida ﬂuida e omogenea.

IL FRENO MOTORE ATTIVO
CAMBIO X-TRONIC consente
di affrontare al meglio le curve e le
decelerazioni, per un’esperienza di
guida grintosa e avvincente.

LE FUNZIONI DI CONTROLLO
DEL TELAIO vengono visualizzate
sul display del quadro strumenti: il
freno motore attivo in curva, il sistema
di controllo attivo della traiettoria e
il dispositivo di controllo della vettura
ti offrono un’esperienza di guida ai
massimi livelli.

centralina 4WD & ABS

giunto
sensore G

ALL MODE 4X4-I®: su strada o
fuori strada il computer e i sensori del
sistema 4x4-i® ottimizzano la trazione.
Il sistema rileva eventuali slittamenti
delle ruote e ripartisce in automatico
la coppia tra asse anteriore e asse
posteriore ﬁno ad un massimo di 50/50.
pedale
dell'acceleratore
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DIESEL

CILINDRATA (CV)

TRAZIONE

CAMBIO

EMISSIONI CO2
(approssimativo)*

CONSUMO CARBURANTE
(l/km) (approssimativo)*

1.5 dCi

110

2WD

Manuale

99 g/km

3,8/100

1.6 dCi

130

2WD

Manuale

115 g/km

4,4/100

1.6 dCi

130

2WD

Xtronic

119 g/km

4,6/100

1.6 dCi

130

4WD

Manuale

129 g/km

4,9/100
CONSUMO CARBURANTE
(l/km) (approssimativo)*
5,6/100

BENZINA

CILINDRATA (CV)

TRAZIONE

CAMBIO

EMISSIONI CO2
(approssimativo)*

1.2 DIG-T

114

2WD

Manuale

129 g/km

* Dati in attesa di omologazione.

CAMBIO XTRONIC
Il nuovo cambio XTRONIC rende ancora più
piacevole la guida, garantendo ottime
accelerazioni e risparmi sul carburante.

TECNOLOGIA NISSAN PURE DRIVE

SEMPRE OLTRE
SCEGLI LA MOTORIZZAZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE
ESIGENZE: Diesel, benzina, 2WD o 4WD, con cambio
manuale o XTRONIC. Nissan ti offre tutto il dinamismo della
tecnologia Pure Drive e i livelli di emissioni CO2 più bassi
nella categoria dei crossover, garantiti dalla funzione Stop/Start
e dalle soluzioni aerodinamiche.
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VERSATILITÀ DEGLI SPAZI

UN MONDO DI
POSSIBILITÀ

VANO DI CARICO. Reclinando i sedili posteriori, si ottiene una superﬁcie di carico perfettamente in piano che può ospitare anche
oggetti particolarmente lunghi o ingombranti. QASHQAI dispone inoltre di uno scomparto segreto in cui è possibile custodire gli
oggetti di valore al riparo da sguardi indiscreti.
COME VUOI TU. In conﬁgurazione 5 posti è possibile sistemare i pannelli di separazione in 16 combinazioni differenti. Puoi
anche disporre la cappelliera sotto i pannelli di separazione. Le versatili soluzioni di carico di QASHQAI mettono a tua disposizione
numerosissime soluzioni utili e innovative per trasportare tutto ciò di cui hai bisogno.
PRATICO E COMODO. La nuova console centrale ti offre un vano portaoggetti in cui conservare tutti gli effetti personali che
vuoi avere sempre a portata di mano.
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ACCESSORI

Tappetino per bagagliaio

Barre trasversali al tetto

Organizer per bagagliaio

Finitura cromata per vetro posteriore e ﬁnitura inferiore
per portellone posteriore

Gancio di traino rimovibile e kit elettrico

Tappetini in tessuto e velluto

PERSONALIZZA IL TUO QASHQAI
1. Calotte specchietti cromate
2. Finitura paraurti anteriore cromata
3. Cerchi in lega taglio diamante da 17''
in Dark Grey
4. Modanature laterali cromate

1

4

2
3
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ESTERNI

INTERNI

SCEGLI IL TUO COLORE

SCEGLI I RIVESTIMENTI

PEARL WHITE - QAB

MAGNETIC RED - M - NAJ

WHITE - S - 326

PEARLESCENT BLACK - M - Z11

GREY - M - KAD

SATIN SILVER - M - KY0

VISIA

ACENTA

TESSUTO NERO

TESSUTO NERO

TEKNA

OPZIONE 1:

OPZIONE 2:

PELLE NERA*/TESSUTO

PELLE GRAPHITE NERA*

PELLE STONE*/ALCANTARA

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

DIMENSIONI

A - Lunghezza complessiva: 4.377 mm
B - Passo: 2.646 mm
D

C - Larghezza complessiva: 1.806 mm
NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - RBN NEW

BRONZE - CAP NEW

D - Altezza complessiva: 1.590 mm
B

M - Metallizzato
S - Solido
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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 QASHQAI
TI OFFRE:
3 ANNI DI GARANZIA
12 ANNI DI GARANZIA
ANTICORROSIONE
INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI
30.000 KM
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visita il nostro sito web:
w w w.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; email: italy@nissan-service.eu
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (novembre
2013), 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. QASHQAI MY13 PL BROC GEA 11/2013. Stampata in UE.
Creazione NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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