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DINAMICO ■

Accessori illustrati nell’immagine:
Finitura cromata fari fendinebbia (23), soglia portiere cromata (26), barra trasversale al tetto (39), cerchi in lega da 18" (12), calotta cromata specchietto (25), 
barre stilizzate laterali (16) e anteriori (18), deflettore antiturbo (37), adesivo ‘My Tribe Nissan’ (102), sensori di parcheggio anteriori (02), piastra stilizzata 
anteriore (14).

Sempre in forma, con stile. Personalizza il tuo 
Qashqai con gli Accessori Originali Nissan. 

Piastra stilizzata anteriore (14)

La resistente piastra anteriore stilizzata dà al tuo Qashqai un 
carattere più deciso.

Piastra stilizzata posteriore (15)

La piastra stilizzata posteriore rende il tuo Qashqai ancora 
più energico.  

Finitura cromata paraurti posteriore (24)

La finitura cromata del paraurti posteriore regala al 
tuo Qashqai uno stile più sportivo. 

Protezione angolare anteriore (30) finitura cromata 
fari fendinebbia (23)

Ottimizza il tuo Qashqai con le protezioni angolari anteriori 
e la finitura cromata fari fendinebbia.
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Pedana in alluminio (19)

La pedana laterale ti permette di salire e scendere dal tuo Qashqai con 
comodità ed eleganza.

Cerchi in lega da 18" (12)

Successo strepitoso con i cerchi 
in lega da 18".

Cerchi in lega da 16" (13)

Prestazioni brillanti con i cerchi in 
lega da 16".

Calotta cromata specchietti (25) e deflettori antiturbo (37)

La calotta cromata degli specchietti e i deflettori antiturbo regalano al 
tuo Qashqai uno stile raffinato. Abbassa il finestrino e goditi la vista, 
senza il fastidio di rumori e turbolenze.

Accessori illustrati nell’immagine:
Calotta cromata specchietti (25), piastra stilizzata anteriore (14), pedana laterale 
in alluminio (19), deflettore anteriore (38), sensori di parcheggio anteriori (02).

■ ELEGANTE
Grazie agli esclusivi accessori cromati la 
tua presenza non passerà inosservata.
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Accessori illustrati nell’immagine:
Rivestimento maniglia portellone con Intelligent Key (21), 
barra stilizzata posteriore (17), inserto cromato portellone (20), 
modanatura passaruota (32), spoiler al tetto (27), sensori di parcheggio posteriori (01).

Modanatura laterale (34)

Le eleganti modanature laterali rendono il tuo Qashqai ancora più 
audace e raffinato. 

Qashqai ti off re una guida tranquilla e rilas-
sata grazie ai sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori e alle dotazioni di sicurezza rea-
lizzate su misura.

Protezione angolare paraurti (33)

Proteggi il tuo Qashqai con le protezioni angolari paraurti.

■ SICURO

Paraspruzzi 
posteriore (45)

I paraspruzzi posteriori 
personalizzati 

proteggono il tuo 
Qashqai da fango e 

sporcizia.

Sensori di parcheggio anteriori (02) e posteriori (01)

Parcheggiare negli spazi più ristretti non è più un problema grazie ai sensori di 
parcheggio: un segnale sonoro ti avverte quando è necessario fermarsi.
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Intrattieni i tuoi passeggeri con Easy Media Player (72). 
Per utilizzarlo basta far scivolare lo schermo nell’apposito 
supporto.

INNOVATIVO ■

Battitacco con illuminazione (56)

Il logo Qashqai si accende ogni volta che apri la 
portiera, illuminando gli spazi interni ed esterni.

Illuminazione interna (61)

Gli esclusivi LED, disponibili in 8 colori differenti, 
rendono l’abitacolo di Qashqai ancora più accogliente. 

Tappetini (46 - 48)

Gli interni di Qashqai saranno sempre in ordine grazie ai tappetini realizzati su misura 
e disponibili in tessuto o in gomma. 

Tendine parasole (58 - 60)

Il set di tendine parasole è l’ideale per i tuoi momenti di privacy.

Kit fumatori (62 - 64)

Portabicchiere/
portatelefono (69)

Questo intelligente ed 
utile accessorio ti 

permette di avere sempre 
a portata di mano carta e 

penna, il cellulare, 
l’iPod o il tuo lettore MP3.
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Paratia divisoria (50) e griglia di separazione (51)

La griglia di separazione e la paratia divisoria grigliata 
ti danno la possibilità di tenere in perfetto ordine 

tutto ciò che trasporti.

VERSATILE ■

Tappetino bagagliaio (49) e protezione 
soglia bagagliaio in acciaio (57)

Proteggi lo spazio di carico con il tappetino per 
bagagliaio in tessuto e la resistente protezione 
per la soglia bagagliaio. 

Vano portaoggetti sotto il telo 
copribagagli (54) e protezione 
bagagliaio rigida (52)

La protezione bagagliaio rigida 
assicura massima protezione per 
il piano di carico ed i fianchi del 
bagagliaio. Il vano portaoggetti sotto 
il telo copribagagli protegge ciò che 
trasporti da sguardi indiscreti.

Protezione bagagliaio morbida (53) 
e protezione soglia bagagliaio in 
acciaio (57) 

La flessibilità di questo rivestimento ti
permette di evitare eventuali danni al
tuo Qashqai. La protezione soglia 
bagagliaio protegge invece da 
possibili graffi.

Grazie ad un’ampia gamma di rivestimenti 
di protezione, tappetini e reti fermacarico 
potrai organizzare lo spazio di Qashqai 
secondo le tue necessità ed esigenze. 

Protezione bagagliaio morbida (53) 
e rete di contenimento (67)

La protezione bagagliaio morbida ti consente di proteggere 
gli oggetti che trasporti. La rete di contenimento 
personalizzata ti permette invece di tenerli fermi. 

Accessori illustrati nell’immagine:
Protezione bagagliaio rigida (52), paratia divisoria (50), protezione soglia bagagliaio 
in acciaio (57).
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Portabagagli in alluminio (39b), 
rastrelliera portabagagli in 

alluminio (81), rete elastica (82) e 
gancio di traino per portabici (91-92)

Se ami l’avventura, carica la tua tenda 
sul portabagagli in alluminio da 75 kg 

di capacità e trasporta le tue bici 
grazie al gancio di traino con portabici. 

Barre trasversali al tetto (39a) 
e accessori portabagagli (78-87)

Le barre trasversali al tetto sono 
resistentissime. Nell’immagine 

a destra sono abbinate al portasci 
per 4 paia di sci (89).

PRONTO ■
A TUTTO

Qashqai è pronto ad aff ron-
tare qualsiasi tipo di situazione. 
Carica a bordo tutto ciò che 
desideri e parti per un nuovo, 
entusiasmante viaggio.

Portabagagli in acciaio (39c) e box 
portabagagli Ranger 90 (79)

Per le tue avventure più estreme avrai bisogno 
del portabagagli in acciaio e del resistente e 

spazioso box portabagagli Ranger 90.

Adesivi personalizzati (99 - 104)

Personalizza il tuo capolavoro con gli adesivi Qashqai. Sono molto semplici da applicare.

■ ESPRIMI LA TUA

Cestino per rifiuti (71) Kit sicurezza (73 - 77)

Gancio di traino fisso (40) 
e rimovibile (41) 
Non dimenticare il gancio 
di traino: può esserti molto 
utile per trasportare ciò che 
desideri.

PERSONALITÀ
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RIFERIMENTI PER L’ORDINE

 SENSORI DI PARCHEGGIO

(01) Sensori di parcheggio posteriori

(02) Sensori di parcheggio anteriori

 SISTEMI ANTIFURTO SATELLITARI

(03) Sistema antifurto satellitare

(04) Sistema antifurto kit principale Excellence

(05) Sistema antifurto kit principale Serenity

 SISTEMA DI INTRATTENIMENTO SEDILI 

POSTERIORI

(06) Unità principale

(07) Unità secondaria

(08) Supporto

 CERCHI IN LEGA

(09) Cerchi in lega Qashqai da 16"

(10) Cerchi in lega Qashqai da 17"

(11) Cerchi in lega Qashqai da 18"

(12) Cerchi in lega da 18"

(13) Cerchi Shiga da 16"

 PIASTRE STILIZZATE

(14) Piastra stilizzata anteriore

(15) Piastra stilizzata posteriore

 BARRE STILIZZATE

(16) Barre stilizzate laterali, in acciaio

(17) Barra stilizzata posteriore, in acciaio

(18) Barre stilizzate anteriori, angolari

 PEDANE LATERALI

(19) Pedana laterale in alluminio

 INSERTI CROMATI

(20) Inserto cromato per portellone

(21) Rivestimento maniglia portellone 

(con Intelligent Key)

(22) Rivestimento maniglia portellone 

(senza Intelligent Key)

(23) Finitura cromata fari fendinebbia

(24) Finitura cromata paraurti posteriore

(25) Calotta cromata specchietti

(26) Soglia portiera cromata

 SPOILER

(27) Spoiler al tetto

(28) Adattatore antenna per spoiler al tetto

 ADESIVI

(29) Adesivi per tetto panoramico

 PROTEZIONE

(30) Protezioni angolari anteriori SUV

(31) Protezione maniglia portiera

(32) Modanature passaruota 

(solo Qashqai)

(33) Protezioni angolari paraurti, set 

anteriore

(34) Modanature laterali

 FARI FENDINEBBIA

(35) Kit fari fendinebbia integrati nel paraurti

(36) Comandi per kit fari fendinebbia con 

illuminazione automatica

 DEFLETTORI

(37) Set defl ettori antiturbo da 4 

(38) Defl ettore anteriore

BARRE TRASVERSALI E PORTABAGAGLI

(39a) Barre trasversali al tetto, in alluminio

(39b) Portabagagli in alluminio

(39c) Portabagagli in acciaio

 GANCI DI TRAINO

(40) Gancio di traino fi sso

(41) Gancio di traino rimovibile

 KIT ELETTRICI PER GANCI DI TRAINO

(42) Kit elettrico 13 poli

(43) Kit elettrico 7 poli

 PARASPRUZZI

(44) Set paraspruzzi anteriore

(45) Set paraspruzzi posteriore

 TAPPETINI

(46) Set tappetini in velluto

(47) Set tappetini standard

(48) Set tappetini in gomma

(49) Tappetino per bagagliaio

 PARATIE DIVISORIE

(50) Paratia divisoria (rimovibile)

(51) Griglia di separazione

 PROTEZIONI BAGAGLIAIO

(52) Protezione bagagliaio rigida

(53) Protezione bagagliaio morbida

 VANI PORTAOGGETTI

(54) Vano portaoggetti sotto telo 

copribagagli (solo Qashqai)

 BATTITACCHI

(55) Set battitacchi anteriori in acciaio

(56) Battitacchi con illuminazione (solo 

Qashqai)

 PROTEZIONE BAGAGLIAIO 

(57) Protezione soglia bagagliaio in acciaio 

(per Qashqai e Qashqai+2)

 TENDINE PARASOLE

(58) Tendine parasole, vetro posteriore 

(solo Qashqai)

(59) Tendine parasole, vetro laterale 

posteriore (solo Qashqai)

(60) Tendine parasole, vetri posteriori lato 

passeggero (solo Qashqai)

 ILLUMINAZIONE

(61) Illuminazione interna 

 KIT FUMATORI

(62) Accendisigari

(63) Anello adattatore per accendisigari

(64) Posacenere estraibile

 COMFORT / VANI PORTAOGGETTI

(65) Bracciolo posteriore centrale

(66) Sedili da bagagliaio

(67) Rete di contenimento orizzontale

(68) Kit organizer per spalliera sedile anteriore

(69) Portabicchieri/portatelefono

(70) Kit di ancoraggio per bagagliaio

(71) Cestino interno a 2 scomparti

 MULTIMEDIA

(72) Easy Media Player

 SICUREZZA

(73) Triangolo di segnalazione

(74) Triangolo di segnalazione, kit da 2

(75) Kit pronto soccorso, cassetta in 

plastica rigida

(76) Kit pronto soccorso, sacchetto

(77) Giubbotto segnaletico

 ACCESSORI PORTABAGAGLI

(78) Box portabagagli Pacifi c 100

(79) Box portabagagli Ranger 90

(80) Box portabagagli Spirit 820

(81) Rastrelliera portabagagli in alluminio 

(79x128)

(82) Rete elastica per rastrelliera portabagagli

(83) Portabici, 1 bicicletta

(84) Portabici versione superiore (Thule 591)

(85) Cinghia di fi ssaggio, 400 cm

(86) Supporti fermacarico, 4 pezzi

(87) Rastrelliera portabagagli

(88) Portasci/snowboard, 3 paia

(89) Portasci/snowboard, 4 paia

(90) Portasci/snowboard, scorrevole, 6 paia

 GANCI DI TRAINO

(91) Gancio di traino per portabici 7 poli

(92) Gancio di traino per portabici 13 poli

(93) Cavo adattatore 7/13 poli

(94) Cavo adattatore 13/7 poli

(95) Cavo adattatore lungo 13/7 poli

 DADI AUTOBLOCCANTI

(96) Set dadi autobloccanti

 ACCESSORI ESTERNI

(97) Tenda per portellone

 ACCESSORI GENERICI

(98) Gradino da pneumatico

 ADESIVI

(99) Adesivo My Mythic Nissan

(100) Adesivo My Green Nissan

(101) Adesivo My Hawaiian Nissan

(102) Adesivo My Tribe Nissan

(103) Adesivo My Lovely Nissan

(104) Adesivo My Nissan 4x4
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SHIFT_  

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (marzo 2010), 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. 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.

Visita il nostro sito web: 

www.nissan.it
Timbro della concessionaria:

the way you move

Nissan Italia S.r.l. 

Via Tiberina Km 15.740 

00060 Capena (Roma) 

 

Pronto Nissan 

N. Verde 800 105 800 

Fax Verde 800 122 510 

italy@nissan-service.eu

Uno SHIFT_ è insieme un invito e una sfida. Una sfida ad aprire la mente a tutto ciò che 
ancora non conosci. A mettere in discussione tutto ciò che ti sembra di conoscere da 
sempre. E a farsi domande diverse da quelle che tutti gli altri si fanno. In Nissan ci poniamo 
queste domande ogni giorno. Il risultato è una linea di veicoli che rappresentano un’uscita 
dall’ordinario, senza compromessi, uno SHIFT_. Che sia nella nostra vita quotidiana o in 
un mondo più grande, siamo noi stessi a creare le opportunità per un cambiamento. 

RICAMBI ORIGINALI NISSAN
Qualità, sicurezza e prestazioni: i ricambi originali Nissan garantiscono una straordinaria 
esperienza di guida. Rispettosi dell’ambiente, innovativi, espressamente concepiti per 
Nissan, sono disponibili presso tutte le concessionarie Nissan. Puoi fidarti di Nissan perché 
Nissan sa come soddisfare ogni tua esigenza.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro – 03/2010 – Stampata in UE.  
Creazione NEW Robinson Creapress – Francia – Tel.: +33 40 62 37 37. Edizione E-GRAPHIC\FRANCE – Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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