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220 MM

TUTTO IN UNA SOLA VETTURA

SINTESI PERFETTA. Sofisticata e grintosa con 
un design incisivo e dinamico e una gamma inedita di 
soluzioni tecnologiche avanzate, la nuova PULSAR
è energia allo stato puro. Espressione autentica 
dell’innovazione Nissan e sinonimo assoluto di successo. 
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IL LINGUAGGIO  
DEL CORPO
SPORTIVE E RAFFINATE, energiche e slanciate, le linee filanti di Nissan PULSAR 

hanno un fascino magnetico. Basta uno sguardo alle sue forme audaci e al suo profilo 

deciso per capire quanto sia capace di offrirti. 
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LA LIBERTÀ 
DELLA MENTE
PENSACI: nessuna berlina è mai stata così spaziosa! 

Incredibilmente accogliente e luminoso, con spazi comodi per 

te ed i tuoi passeggeri, l’abitacolo di PULSAR crea un nuovo 

concetto di abitabilità.
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AL TOP DELLA CATEGORIA. 

I passeggeri dei sedili posteriori 

potranno viaggiare nella massima 

comodità grazie all'ampio spazio 

per le gambe. 

692 M
M

SPAZIO PER LE 

GAMBE
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INTERNI SORPRENDENTI
GLI INTERNI DI NISSAN PULSAR sono eleganti e raffinati: materiali esclusivi e dettagli cromati, ampi 

braccioli sulle portiere e una visibilità anteriore straordinaria. Il comfort e la praticità garantiti  

da dotazioni di ultima generazione, come il Nissan Intelligent Key, il tasto di avviamento motore,  

il sensore pioggia, il sensore crepuscolare e il climatizzatore bizona, fanno di PULSAR  

un punto di riferimento in fatto di stile e qualità.
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DISPLAY INTEGRATO NEL QUADRO STRUMENTI

L’INNOVAZIONE DAVANTI AGLI OCCHI
Il display a colori TFT da 5" integrato nel quadro strumenti ti permette di avere sempre davanti agli 

occhi tutte le informazioni di cui hai bisogno, senza distrazioni: dal sistema di navigazione 

turn-by-turn alla visualizzazione delle chiamate in entrata, dai dettagli sulla musica che stai 

ascoltando al Safety Shield.

NAVIGAZIONE  

TURN-BY-TURN

Il collegamento con il 

sistema di navigazione 

consente di arrivare a 

destinazione senza 

distogliere lo sguardo 

dalla strada.

SAFETY SHIELD

Segnali sonori e visivi ti 

avvisano di eventuali 

problemi.

SISTEMA DI 

MONITORAGGIO 

PRESSIONE 

PNEUMATICI

Il display visualizza il 

livello di pressione 

degli pneumatici e ti 

avvisa se la pressione 

diminuisce.

SELEZIONE COLORE

Sul display puoi 

scegliere l’immagine 

della vettura nel colore 

che preferisci.

CHIAMATE IN 

ENTRATA

Controlla le chiamate in 

entrata mentre stai 

guidando.

AUDIO

Visualizza le info sugli 

artisti e la musica che 

stai ascoltando mentre 

sei in viaggio.
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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 5.8’’ 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. La tua PULSAR 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 a gestire qualsiasi situazione di guida.

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

INGRESSO iPOD®/USB. È sufficiente collegare l’iPod® o un 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 in 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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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

IMMAGINI VIRTUALI A 360º

Per permetterti di parcheggiare in modo facile e sicuro, 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. 
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MISURA LO SPAZIO!

In prima (o in modalità Drive per i modelli 

con XTronic) il display visualizza

l’immagine frontale e quella dall’alto della 

vettura per misurare lo spazio disponibile 

per accostare.

GUARDA BENE!

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 fi nestrino.

ATTENZIONE AL MARCIAPIEDE!

In fase di marcia o di retromarcia puoi 

premere il pulsante “camera” per passare 

dall’immagine dall’alto a quella laterale. 

Utilissimo per controllare la distanza 

della vettura dal marciapiede.

IMMAGINE COMPLETA!

Posizionata sotto lo specchietto laterale 

del conducente, la quarta telecamera 

consente di perfezionare l’immagine 

virtuale a 360º della vettura, sia in fase di 

marcia che di retromarcia.
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FORZA E RISPETTO  

PER L'AMBIENTE

Nissan PULSAR ti offre un equilibrio perfetto tra potenza e prestazioni. L’ampia 
gamma di motorizzazioni disponibili assicura consumi contenuti e valori di coppia 
elevati. È possibile scegliere tra un motore benzina turbocompresso a iniezione 
diretta da 1.2 litri o un Diesel da 1.5 litri. Qualunque sia la tua scelta, il risultato  
sarà eccezionale. 

Cambio XTronic 

La trasmissione automatica XTronic ottimizza il piacere di guida, garantendo 
accelerazioni fluide e immediate e consumi ridotti.

SISTEMA STOP&START 

Il sistema 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.
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1.2 DIG-T 

cambio manuale

1.2 DIG-T 

cambio XTronic

1.5 dCi 

cambio manuale

MOTORE
POTENZA 

(CV)

COPPIA 

(Nm)

CO
2
 

(g/km)

CONSUMO CARBURANTE 

(l/100 km)

115 190 117 5.0

115 165 119 5.1

110 260 94 3.6

CONTROLLO ATTIVO DELLA TRAIETTORIA. Il 
dispositivo di controllo attivo della traiettoria ti 
permette di tenere sotto controllo la vettura in curva, 
frenando le singole ruote e gestendo la situazione 
con dolcezza e precisione. 
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NISSAN SAFETY SHIELD

SICUREZZA E PROTEZIONE
Per permetterti di guidare sicuro e protetto, una serie innovativa di tecnologie 

intelligenti monitora costantemente il comportamento dei sistemi di cui dispone  

la vettura e lo spazio che la circonda. I sistemi di sicurezza Nissan sono dotati  

di numerosi sensori, tra cui una telecamera posteriore e un radar anteriore, e sono 

in grado di segnalare eventuali pericoli, garantendo protezione assoluta a te e  

ai tuoi passeggeri.
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PREVEDERE L'IMPREVEDIBILE

SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSIONE 
PNEUMATICI. La pressione di ogni singola ruota viene 
visualizzata sullo schermo. Una spia luminosa sul 
cruscotto si accende per segnalarti eventuali diminuzioni.

SISTEMA DI COPERTURA ANGOLO CIECO. 
In presenza di un veicolo nell’angolo cieco, su entrambi i 
lati di PULSAR, una spia luminosa si accende sulla portiera 
corrispondente. Se hai attivato gli indicatori di direzione 
per cambiare corsia e si sta avvicinando un veicolo, la spia 
inizierà a lampeggiare, con l’accompagnamento di un 
segnale sonoro. 

AVVISO CAMBIO DI CORSIA INVOLONTARIO. 
Concentrati… non sbandare! Se il sistema rileva una 
deviazione della traiettoria rispetto alla corsia di marcia, 
il conducente viene avvertito con un segnale sonoro 
e visivo.

DISPOSITIVO FRENATA DI EMERGENZA. Il sistema 
emette un segnale sonoro e visivo, se rileva rischi 
di impatto frontale con un veicolo che precede. 
Se il conducente non reagisce, il dispositivo interviene 
automaticamente sull’impianto frenante rallentando 
la vettura.

SISTEMA DI ALLERTA OGGETTI IN MOVIMENTO. 
Il sistema 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.

MASSIMA PROTEZIONE. Con sei airbag di serie e il 
sistema Nissan Safety Shield in opzione, PULSAR offre 
una gamma completa di dotazioni di sicurezza attiva e 
passiva che garantiscono massima protezione a te e ai 
tuoi passeggeri.

AIRBAG DI 
SERIE

�����B38/6$5)8//����B,7�LQGG			�� �
������			����



220 MM

�����B38/6$5)8//����B,7�LQGG			�� �
������			����



220 MM

Per te, i tuoi passeggeri e tutti i loro 

bagagli.

SPAZIO A VOLONTÀ
L’ampiezza e la comodità dei sedili posteriori di Nissan PULSAR non incidono sulle 

dimensioni del bagagliaio, permettendoti di caricare tutto ciò di cui hai bisogno. Inoltre, 

con i sedili reclinati, la capacità di carico del bagagliaio passa da 385 a 1.395 litri. I sedili 

frazionabili 40/60 e quattro differenti possibilità di configurazione ti consentono di 

trasportare anche gli oggetti più ingombranti: prendi la valigia, carica passeggino e 

biciclette e parti!

1.395 LITRI

Numerosi vani portaoggetti e scomparti segreti ti consentono di tenere gli oggetti più piccoli al riparo da sguardi indiscreti.
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PERSONALIZZA LA TUA PULSAR 

con gli esclusivi accessori Nissan. Piastre 

stilizzate e pedaliera sportiva, supporti per 

tablet e tappetino per il bagagliaio, 

portabagagli e cerchi in lega: puoi adattare 

la tua Nissan PULSAR ai tuoi gusti e al tuo 

stile di vita.
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1. Style Pack (fi niture portiere, calotte specchietti)

2. Finitura mascherina anteriore cromata

3.  Cerchi in lega taglio diamante BOLD da 17’’ in 

Dark Grey

4. Tappetino in velluto e battitacco

5. Pedaliera sportiva

6.  Tappetino bagagliaio, protezione superiore per 

paraurti posteriore

7. Terminale di scarico

8. Portabagagli in alluminio

9. Supporto universale per tablet
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Copriruota cerchio in acciaio da 16" Cerchi in lega da 16" Cerchi in lega da 17"

CERCHI 

WHITE QM1 RED Z10 PEARL WHITE QAB

SILVER KL0 GRAY K51 BLACK GN0

RED NAH BRONZE CAP AZURE RBR

COLORI
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220 MM

DIMENSIONI

A - Lunghezza complessiva: 4.387 mm

B - Passo: 2.700  mm

C - Larghezza complessiva: 1.768 mm

D - Altezza complessiva: 1.520 mm

INTERNI 

VISIA - TESSUTO NERO ACENTA - TESSUTO NERO

TEKNA - TESSUTO SCAMOSCIATO 

NERO

OPZIONE TEKNA - PELLE NERA*

*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 alla 
tua nuova PULSAR 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 PULSAR 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 PULSAR 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 (settembre 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 PULSAR FULL PC BROC 09/2014 – 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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