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INTELLIGENZA è bellezza. Il restyling brillante e raffinato del 
nostro crossover di riferimento lo dimostra. Il nuovo QASHQAI 
fonde eleganza d’eccezione e prestazioni aerodinamiche 
straordinarie, permettendoti di affrontare la città AL MEGLIO.
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SINCRONIA PERFETTA
ENTRA IN UNA NUOVA ERA
Il concetto di Nissan Intelligent Mobility crea un nuovo modo di 
gestire, guidare e integrare le vetture nella vita quotidiana e, 
a bordo del nuovo QASHQAI, si traduce in una gamma di tecnologie 
intelligenti capaci di rendere la guida più rilassata e sicura. Il nuovo 
sistema intelligente di assistenza al parcheggio e il dispositivo di 
frenata di emergenza intelligente consentono al nuovo QASHQAI 
di prendersi cura di te e di chi ti sta intorno.
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nuovi fari 
anteriori a LED 
più slanciati

cerchi in 
lega 
ridisegnati

nuovi fari posteriori 
di forte impatto e 
con effetto 3D

mascherina 
Nissan 
V-Motion

nuova 
antenna Shark 
con navigatore

STRAORDINARIO IN OGNI DETTAGLIO
esclusive finiture 
Premium sulla 
versione Tekna+

BRILLANTE E RAFFINATO
Forza ed eleganza. Con un’incredibile serie di aggiornamenti stilistici,
che comprende fari anteriori slanciati, cerchi in lega ridisegnati e linee 
aggressive per il cofano e la mascherina anteriore, il nuovo QASHQAI
è sempre più sofisticato e dinamico.
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RIFINITO 
ALLA PERFEZIONE
Il nuovo ed esclusivo volante sportivo garantisce 
un controllo di guida eccezionale, mentre il tetto 
panoramico lascia entrare tutta la luce che desideri.

esclusivo 
volante sportivo 
D-shape

tetto 
panoramico

esclusivi sedili in 
pelle Nappa con 
trapuntatura 3D 

supporto lombare 
regolabile in 
4 posizioni 

QUALITÀ E COMFORT DI LUSSO
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VISUALIZZAZIONE 
CHIAMATE

SAFETY SHIELD AUDIO SELEZIONE COLORE

NAVIGAZIONE 
TURN-BY-TURN

REGOLAZIONE 
SERVOSTERZO 

MONITORAGGIO 
PRESSIONE 
PNEUMATICI

DISPLAY SENSORI 
DI PARCHEGGIO

DISPLAY NISSAN DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
PIÙ AZIONE MENO DISTRAZIONE

Il nuovo display di assistenza alla guida di QASHQAI mette a tua disposizione 
tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per passare da una schermata all’altra 

puoi usare i comandi al volante: è facilissimo.
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AGGIORNAMENTO
GRATUITO
PER 3 ANNI

Prova l’acustica del sistema audio Premium® 
Bose®: un’esperienza di ascolto coinvolgente 
sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori. 
Otto diffusori personalizzati ad alte prestazioni 
ti permettono di ascoltare la musica in tutta 
la sua intensità e precisione.

Con il nuovo sistema audio Premium® Bose® avrai 
la colonna sonora perfetta per ogni tuo viaggio.

CONNESSIONE COSTANTE
Con NissanConnect il nuovo QASHQAI diventa il migliore amico del 
tuo smartphone. Dotato di una nuova grafica più intuitiva, il sistema 
ti consente di accedere alla musica e ai social network in modo 
pratico e semplice. Il pacchetto applicativo di base è gratuito per 
i primi tre anni. Inoltre il sistema di navigazione Nissan ti offre 
chiamate BluetoothTM in viva voce, streaming audio, radio digitale 
DAB+ e ingressi iPod/USB.

Il programma MapCare™ è 
un servizio che ti permette 
di ricevere l’aggiornamento 
gratuito delle mappe ogni 
anno per 3 anni a partire 
dall’acquisto della vettura. 
Per maggiori informazioni 
puoi rivolgerti alla tua 
concessionaria o visitare 
il portale YOU+Nissan:
https://www.nissan.it/servizi/
you-plus.html.
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COMFORT 
INEGUAGLIABILE

Il massimo che un’auto possa offrirti. Nuovo 
design Monoform e pelle Nappa di alta 

qualità con soffice trapuntatura 3D: i sedili 
del nuovo Nissan QASHQAI ti stringeranno 

in un abbraccio caldo e avvolgente. 
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CAMERA CON VISTA
C’è sempre spazio per nuove idee. Puoi reclinare i sedili posteriori o creare 
una superficie perfettamente in piano per caricare oggetti ingombranti 
e usare gli ingegnosi vani portaoggetti per tenere tutto in ordine.
 

Il sistema di carico Nissan 
con ripiani e pannelli divisori 
regolabili ti offre un’ampia 
scelta di configurazioni. Il vano 
portaoggetti sul cruscotto, 
il supporto per smartphone 
con ingresso USB, la presa 
da 12V e i due portabicchieri 
sono molto utili. 

430 L 
VANO DI CARICO

860 L 
CON SEDILI RECLINATI
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TUTTO SOTTO CONTROLLO INTORNO A TE
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Parcheggiare e fare manovra non è un problema quando hai due paia di occhi in più. 
Grazie alle 4 telecamere presenti intorno alla vettura il sistema Nissan Intelligent Around 
View Monitor offre una visuale più ampia e un’immagine virtuale a 360° del tuo QASHQAI. 
Grazie agli ingrandimenti selezionabili in dettaglio dell’immagine frontale, posteriore 
e laterale ad altezza marciapiede, riuscirai a entrare in qualsiasi parcheggio e ogni 
movimento sarà più semplice e preciso.

PRECISIONE ESTREMA
In fase di marcia il display visualizza 
l’immagine frontale e quella dall’alto 

per permetterti di capire come 
accostare senza avvicinarti troppo 

al marciapiede. 

GUARDA DIETRO
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.

ATTENZIONE ALLE RUOTE
In fase di marcia e di retromarcia 
puoi premere il pulsante «camera» 
per passare dall’immagine 
dall’alto a quella laterale. Utilissimo 
per controllare la distanza dal 
marciapiede.

IMMAGINE COMPLETA
Posizionata sotto lo specchietto 

laterale del conducente, 
questa telecamera consente di 

perfezionare l’immagine virtuale 
a 360° della vettura, sia in fase di 

marcia che di retromarcia.
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TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO
RILASSATI: NON SEI SOLO
Il concetto di Nissan Intelligent Mobility porta la tua esperienza di guida a un 
livello superiore. Le tecnologie Nissan Intelligent Driving fanno di te e del tuo 
QASHQAI una cosa sola e ti assicurano maggiore controllo e tranquillità. Guidare 
sarà molto più coinvolgente e le strade saranno un luogo sempre più sicuro.

NUOVO SISTEMA INTELLIGENTE DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO CON AVVISO DI TRAFFICO POSTERIORE
Il tuo nuovo QASHQAI sterza e fa manovra nei parcheggi più ristretti, mentre l’avviso di traffico posteriore 
ti segnala la presenza di veicoli in avvicinamento quando sei in retromarcia.

 
PARCHEGGI 

IN PARALLELO
PARCHEGGI 

A SPINA
AVVISO DI 

TRAFFICO POSTERIORE
RILEVAMENTO OGGETTI 

IN MOVIMENTO
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TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO
INTERVIENE SE 
NECESSARIO
Le tecnologie Nissan Intelligent Driving sono 
estremamente sensibili e pronte a scendere in campo 
per evitarti qualsiasi tipo di problema.

 

AVVISO CAMBIO DI CORSIA 
INVOLONTARIO. Attenzione! 
Il dispositivo ti avverte 
quando inizi a deviare dalla 
corsia di marcia senza 
inserire la freccia. 

SISTEMA FRENATA DI 
EMERGENZA INTELLIGENTE. 
Il nuovo QASHQAI si prende 
cura di te e di chi ti sta intorno. 
Se ci sono oggetti sul tuo 
percorso, il sistema ti avverte 
e, se necessario, interviene 
per ridurre la velocità.

FARI A LED CON SISTEMA INTELLIGENTE DI 
INSEGUIMENTO DELLA TRAIETTORIA. Gli eleganti 
fari anteriori del nuovo QASHQAI illuminano la strada 
in modo intelligente. Si accendono automaticamente 
quando fa buio e quando entri in galleria o in un 
parcheggio sotterraneo e si spengono quando ti fermi. 
I nuovi fari a LED con sistema intelligente di 
inseguimento della traiettoria regolano la distribuzione 
della luce per migliorare la visibilità di notte. 
Sulle strade tortuose modificano il fascio di luce per 
seguire la curva e agli incroci illuminano la strada 
nella direzione che preferisci, a destra o a sinistra.
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TI ASSICURA UN’OTTIMA VISIBILITÀ
PERCEPISCE IL MOVIMENTO E TI AVVERTE
Le tecnologie Nissan Intelligent Driving utilizzano un’avanzata tecnologia radar che monitora 
costantemente quello che succede intorno alla vettura, tenendo sotto controllo il traffico circostante 
e aiutandoti a gestire qualsiasi imprevisto. 

SISTEMA DI RILEVAMENTO 
SEGNALETICA STRADALE. 
Il dispositivo riconosce i cartelli 
stradali e ti aggiorna sui limiti di 
velocità mentre sei al volante.

SISTEMA INTELLIGENTE DI 
COPERTURA ANGOLO CIECO. 
Visibilità ottimizzata: il sistema ti 
segnala la presenza di veicoli negli 
angoli ciechi. 
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FRENO MOTORE INTELLIGENTE. Questa 
tecnologia aumenta la forza frenante e riduce 
il peso in curva o in fase di frenata. Facendo 
diminuire la frequenza e lo sforzo necessari 
per rallentare il veicolo, rende la guida più 
agile e rilassata.

TI PERMETTE DI GUIDARE 
DA PROFESSIONISTA
GUIDA IN SICUREZZA,
DOMINA LA STRADA
Agile e reattivo, facile da gestire, flessibile e sicuro, il nuovo 
QASHQAI ti offre uno stile di guida entusiasmante grazie al 
sistema Nissan di controllo della vettura.

INTELLIGENT 4X4. Su strada o fuori strada, 
il sistema massimizza l’aderenza degli 
pneumatici. Servendosi di un computer e di 
alcuni sensori, misura l’aderenza delle ruote 
e distribuisce istantaneamente la coppia, 
fino al 50% sulle ruote posteriori.

INTELLIGENT RIDE CONTROL. Forte e 
gentile, il sistema applica una leggera 
frenata per prevenire movimenti 
fastidiosi su dossi e superfici accidentate, 
ottimizzando il comfort di guida. 
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TI PERMETTE DI GUIDARE DA PROFESSIONISTA
OTTIMIZZA LE TUE PRESTAZIONI
Puoi scegliere l’efficienza di un motore turbo benzina o il rendimento di un propulsore Diesel 
ottimizzato per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti.

MOTORIZZAZIONI DIESEL E BENZINA. Il motore benzina DIG-T 115 e il 
Diesel 1.6 dCi con cambio Xtronic ti garantiscono accelerazioni omogenee 
e costi contenuti. Il DIG-T 1.6 benzina con cambio manuale a 6 rapporti 
assicura prestazioni elevate e consumi ridotti.*

DIESEL
(l/km)
(provvisorio)

POTENZA
(CV)

TRAZIONE TRASMISSIONE CONSUMO CARBURANTE
(l/100 km)

CICLO URBANO CICLO EXTRAURBANO CICLO COMBINATO

16" 17" & 18" 19" 16" 17" & 18" 19" 16" 17" & 18" 19"

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.2 3.6 3.6 3.8 3.8

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.1 4.1 4.1 4.4 4.4

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.3 4.4 4.4 4.7 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.7 4.5 4.5 4.9 4.9

BENZINA
(l/km)
(provvisorio)

POTENZA
(CV)

TRAZIONE TRASMISSIONE CONSUMO CARBURANTE
(l/100 km)

CICLO URBANO CICLO EXTRAURBANO CICLO COMBINATO

16" 17" & 18" 19" 16" 17" & 18" 19" 16" 17" & 18" 19"

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.6 5.1 5.1 5.6 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.5 5.2 5.2 5.6 5.6

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.4 4.8 4.8 5.8 5.8

 * I dati sono riferiti ai modelli e agli equipaggiamenti europei di base.
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ELEGANCE PACK UN VIAGGIO PERFETTO
Aggiungi al tuo QASHQAI un tocco di raffinatezza. Inizia con l’elegante 
set di finiture anteriori e posteriori. Poi aggiungi gli inserti neri. E per 
finire mettici la tua firma con i cerchi in lega bicolore, i battitacchi con 
illuminazione o le luci di cortesia. Fantastico.
 

Cerchi WIND da 19’’ cromati
taglio diamante in Dark Grey

Cerchi IBISCUS da 19’’ 
in Glossy Black

Inserto posteriore nero
Disponibile anche in Pearl White

ELEGANCE PACK
Finitura paraurti posteriore cromata
Disponibile anche in Glossy Black

ELEGANCE PACK
Finitura paraurti anteriore cromata
Disponibile anche in Glossy Black

CROSSOVER PACK
Mascherina anteriore in Silver
Disponibile anche in Glossy Black

CROSSOVER PACK
Macherina posteriore in Silver
Disponibile anche in Glossy Black

Seggiolino per bambini Battitacco con illuminazione Cerchi da 19’’ bicolore bianco e nero Tavolino per bambini Luci di cortesia Tappetini neri in gomma, tappetini in velluto, 
tappetini in tessuto Luxury

CROSSOVER PACK ESPRIMI IL TUO STILE
Non c’è stile senza sostanza. Regala al tuo QASHQAI un tocco di classe 

con la mascherina anteriore e posteriore abbinata ai cerchi in lega da 19" 
e utili accessori come il robusto tavolino per bambini.
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D

B
A

C

ESCLUSIVA PELLE NAPPA NERA**
SEDILI MONOFORM

ESCLUSIVA PELLE NAPPA PRUGNA**
SEDILI MONOFORM

TEKNA + OPZIONE

PELLE NERA E TESSUTO
SEDILI MONOFORM

ESCLUSIVA PELLE NAPPA NERA**
SEDILI MONOFORM

 
TEKNA OPZIONE  

TESSUTO NERO
SEDILI MONOFORM

 

N-CONNECTA*  

TESSUTO NERO TESSUTO NERO

VISIA ACENTA E BUSINESS

INTERNI

DIMENSIONICERCHI

IN ACCIAIO 
DA 16"

IN LEGA 
DA 17"

IN LEGA 
DA 18"

IN LEGA 
DA 19"

COLORI

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN WHITE PEARL BRILLIANT - M - QAB SOLID WHITE - S - 326

NEWPORT GREY - M - KY0 DARK METAL GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK METALLIC - M - Z11

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ SOLID RED - S - Z10

A - Passo: 2.646 mm
B - Lunghezza complessiva: 4.394 mm
C - Larghezza complessiva: 1.806 mm
D - Altezza complessiva: 1.590 mm

 

* Opzionale su Business

** Rivestimento in ecopelle per la parte posteriore dello schienale e i fi anchi dei sedili
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PROCESSO A 360°
Mettiamo la qualità in primo piano, studiando con meticolosità 

ogni vettura per renderla più comoda e durevole grazie al design 
innovativo, alle tecnologie intelligenti e ai dettagli che voi stessi 

ci suggerite.

SICUREZZA
Sviluppiamo i nostri sistemi di guida intelligenti per prenderci cura di voi 

e aiutarvi a evitare contrattempi, garantendovi un’esperienza di guida 
più intensa e sicura giorno dopo giorno. L’Intelligent Around View Monitor 

utilizza 4 telecamere per offrire un’immagine a 360° della vettura e 
dell’ambiente circostante.

AFFIDABILITÀ ASSOLUTA
Spingiamo le nostre vetture al limite per garantirne rendimento e affidabilità 

quotidiani. Percorriamo milioni di chilometri nei test di preproduzione, apriamo 
e chiudiamo cofani e portiere centinaia di volte al giorno e usiamo autentica 

cenere vulcanica giapponese per verificare la resistenza dei finestrini. 

LA PROVA DEFINITIVA | 
Siete voi la dimostrazione del nostro impegno in favore della qualità. Su Reevoo 

è possibile leggere commenti, recensioni e valutazioni per scoprire le opinioni dei 
clienti Nissan. Reevoo è il sito migliore per confrontare le vetture e avere risposte 

reali da proprietari reali di cui ci si può fidare.
 

CAMPIONI DI ESPERIENZA
Qualità Nissan: è il nostro primo pensiero in tutto ciò che facciamo, 

nei nostri laboratori, negli stabilimenti e nelle concessionarie. 
Ci proviamo, ci riproviamo e ci proviamo ancora. Perché tutto ciò che 

facciamo passa attraverso l’esperienza.
Noi la chiamiamo Nissan Quality.

IN NISSAN 
CI CONCENTRIAMO 
SULLA QUALITÀ
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NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia standard di 3 anni/100.000 km 
per un periodo di tempo o chilometraggio più lungo. Puoi scegliere il contratto più 
adatto alle tue esigenze di guida. In caso di riparazione verranno utilizzati soltanto 
ricambi originali Nissan, installati da tecnici specializzati. È compresa l’assistenza 
stradale europea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Il servizio di assistenza NISSAN è il modo migliore per assicurare al tuo QASHQAI la 
manutenzione che merita. Negli anni continuiamo a prenderci cura della tua vettura 
e a offrirti i migliori servizi postvendita. Quando porti la vettura in officina, puoi usufruire 
del cambio fluidi e componenti in conformità con il programma di servizi ufficiale 
Nissan ed 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.

SERVIZI DI ASSISTENZA

NISSAN LAVORA 
PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee e 
ci aiutano a perfezionarle. I tuoi 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 
offrirti ogni giorno un’esperienza di guida 
davvero coinvolgente.

NISSAN QASHQAI
TI OFFRE:
3 ANNI DI GARANZIA
12 ANNI DI GARANZIA 
ANTICORROSIONE E 
ANTIPERFORAZIONE
INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
OGNI 20.000 KM

 

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

Ci impegniamo ad off rirti un’esperienza unica e servizi di assistenza al massimo livello. Questa è la nostra promessa. Di qualunque cosa tu 
abbia bisogno, chiama il numero unico 800.105.800 e saremo sempre al tuo fi anco.

ISCRIVITI SU YOUPLUS.NISSAN.IT. 
PER TE, UN MONDO DI SERVIZI ESCLUSIVI.

AUTO SOSTITUTIVA GRATIS, 
ANCHE PER IL TAGLIANDO.
Ci impegniamo  a garantirti sempre la miglior 
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan 
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti off riamo 
gratuitamente una nostra vettura di cortesia 
o un’ampia gamma di alternative 
per ogni tua esigenza.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 
IN ASSISTENZA.
Ci impegniamo a off rirti assistenza di massimo 
livello per la tua Nissan, con la professionalità dei 
nostri esperti e la qualità dei ricambi originali. E per 
garantirti anche il miglior rapporto qualità prezzo, 
applichiamo il preventivo più basso ottenuto nel 
raggio di 5 km dalla nostra concessionaria.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO
Ci impegniamo ad eff ettuare gratuitamente 
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA, 
ANCHE FUORI GARANZIA.
Ci impegniamo, per 12 mesi dopo ogni intervento, 
ad off rirti in qualsiasi momento il nostro supporto 
in caso di guasto, qualunque sia l’età della tua Nissan, 
con un servizio di assistenza gratuita 24 ore su 24,  
365 giorni all’anno.
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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

Segui Nissan QASHQAI su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (maggio 2017), 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. MY17 QASHQAI brochure 05/2017 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. In Nissan 
utilizziamo nuove tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici 
strumenti di spostamento in compagni di avventure. Viaggiare insieme è 
più sicuro, connesso ed emozionante. Vetture che guidano insieme a 
te o autostrade che ricaricano la macchina elettrica mentre sei al volante 
sono il futuro che ci aspetta dietro l’angolo.
Ed è un futuro che prende forma nella Nissan che guidi oggi.

visita il nostro sito: www.nissan.it

Timbro della concessionaria:
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