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Le immagini e le descrizioni hanno un carattere puramente orientativo. In alcuni casi le immagini mostrano 
veicoli generici e non raffigurano modelli, versioni o offerte specifici. È possibile che le dotazioni presenti 

nelle immagini non siano disponibili sul mercato italiano. Le dotazioni variano in base alla versione del 
veicolo e possono essere disponibili di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo). 

Pronto al passo successivo
Robusto, pratico e affidabile. Il nuovo Nissan Primastar è pronto ad 
affrontare il futuro. Versatile e capace di trasportare carichi di ogni 
forma e dimensione, ti assicura energia, ottimismo e sicurezza in 
ogni situazione di guida.



COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI
Le motorizzazioni del nuovo Nissan 
Primastar rispettano la normativa Euro6D 
sulle emissioni. I consumi contenuti, 
abbinati a intervalli di manutenzione ogni 
2 anni o 30.000 km, garantiscono costi di 
esercizio ridotti.

Il nuovo Nissan Primastar ha una 
capacità di carico eccezionale. La 
versione base può trasportare 
3 Europallet e fino a 10 pannelli in 
cartongesso lunghi 2,5 m. Grazie alla 
trap door della paratia divisoria, 
disponibile in opzione, è possibile 
trasportare oggetti lunghi fino a 3,75 m 
(versione L1) e fino a 4,15 m (versione L2).

CONSUMI CONTENUTI 
E POTENZA ASSICURATA
Scopri tutta l’energia di motorizzazioni che 
vanno da 110 a 170 CV* di potenza e fino a 
380 Nm di coppia. Dotato di 
turbocompressore a geometria variabile, 
tecnologia Start&Stop e modalità Eco, il 
nuovo Nissan Primastar ti offre prestazioni 
affidabili e costi di esercizio ridotti. 

SEMPRE CONNESSO
Rimani sempre connesso con NissanConnect**, il sistema di 
navigazione, comunicazione e intrattenimento audio che ti 
permette di visualizzare mappe, tracce musicali, rubrica e 
chiamate sul touchscreen a colori da 8’’. Dispone inoltre di 
guida vocale in numerose lingue europee e ti consente di 
ascoltare la musica tramite USB o Bluetooth®.

**Dotazioni disponibili su determinate versioni, 
di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).*Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante si prega 

di consultare la scheda tecnica di Primastar disponibile insieme alla brochure e presso le concessionarie.

EUROPALLET

x3 x10PANNELLI 
IN CARTONGESSO 

DA 2,5 M

SU MISURA PER TE
Puoi scegliere il nuovo Nissan Primastar più 
adatto alle tue esigenze: la versione Panel 
Van è disponibile in due lunghezze e due 
altezze differenti. 

8,9m3

Prestazioni in sintesi

UN LAVORO BEN FATTO



Eleganza e versatilità 
Grazie agli eleganti fari anteriori LED, all’esclusivo design della 
griglia Interlock e alle grintose prese d’aria laterali, il nuovo 
Nissan Primastar non passa inosservato. Per offrirti massima 
versatilità, Primastar in versione Panel Van è disponibile in due 
lunghezze e due altezze differenti. 

fari anteriori LED

griglia anteriore Interlock

prese d’aria laterali con fari fendinebbia LED



Efficienza e potenza
Il nuovo Nissan Primastar dispone di un’ampia gamma di 
motorizzazioni capaci di assicurare efficienza e potenza in ogni 
situazione di guida, anche sulle salite più ripide. Tutte le motorizzazioni 
disponibili, che vanno da 110 a 170 CV* di potenza e fino a 380 N m di 
coppia, sono dotate di turbocompressore a geometria variabile e 
offrono prestazioni affidabili. Inoltre è possibile scegliere tra 
trasmissione manuale a 6 rapporti di serie e trasmissione automatica 
DCT in opzione. 

Per garantire efficienza e costi di esercizio ridotti, tutte le 
motorizzazioni sono conformi alla normativa Euro6D e dispongono 
della tecnologia Start&Stop e di sistemi intelligenti di gestione 
dell’energia, come la modalità Eco. Per la massima tranquillità, Nissan ti 
offre anche 5 anni/160.000 km di garanzia.

modalità Eco cruise control

* Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante si prega di consultare  
la scheda tecnica di Primastar disponibile insieme alla brochure e presso le concessionarie.



Spazio per il lavoro o per il relax
Abitacolo sempre connesso, 90 litri di spazio interno per oggetti e 
documenti, in opzione sedili passeggero ribaltabili che si trasformano 
in un utile piano di appoggio: il nuovo Nissan Primastar può diventare 
un ufficio su quattro ruote. Gli interni da vettura con interruttori in 
cromo satinato e rivestimenti dei sedili di alta qualità creano un 
ambiente comodo e confortevole e assicurano una guida rilassata.  

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

54 litri di spazio sotto i sedili 
passeggero*

comodo portabicchiere per bevande* funzionalità da ufficio mobile*



Protezione costante
Con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori a ultrasuoni* e la 
retrocamera* parcheggiare diventa un gioco da ragazzi. Inoltre grazie a 
un’ampia gamma di altri sistemi intelligenti di assistenza alla guida il nuovo 
Nissan Primastar ti protegge in ogni situazione di guida.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

I nostri sistemi di Intelligent Mobility non ti esentano dal rispetto della normativa e del codice della strada e dal tenere alla 
guida un comportamento corretto. Alcuni sistemi potrebbero non funzionare in tutte le condizioni e circostanze e il conducente 
deve prestare la massima attenzione e intervenire in caso di necessità. Per termini e condizioni relative alle tecnologie Nissan si 
prega di contattare le concessionarie Nissan o consultare il sito www.nissan.it. 

AVVISO ANGOLO CIECO*
Quando il sistema rileva un veicolo in movimento nella corsia 
adiacente, in prossimità della parte posteriore di Primastar, 
cioè in un tipico angolo cieco, sullo specchietto che si trova 
sul lato dell’eventuale collisione si accende una spia LED. Se il 
conducente inserisce l’indicatore di direzione, la spia LED 
lampeggia per segnalare il pericolo.

AVVISO CAMBIO DI CORSIA*
Se il conducente si allontana dalla corsia di marcia, l’avviso 
cambio di corsia lo avverte con un segnale. Il sistema 
monitora la segnaletica orizzontale a destra e a sinistra della 
corsia di marcia. Se il veicolo rischia di allontanarsi 
involontariamente dalla corsia di marcia, il sistema emette un 
segnale acustico e visivo.

RETROCAMERA*
Ti offre una visuale chiara sulla zona retrostante il veicolo, 
rendendo molto più semplici le manovre.

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI*
I sensori di parcheggio a ultrasuoni assicurano protezione 
completa a 360° dagli urti a bassa velocità in fase di 
parcheggio e di manovra.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE*
Ti tiene aggiornato sui limiti di velocità, rilevando la 
segnaletica stradale mentre sei in movimento.

FRENATA DI EMERGENZA INTELLIGENTE*
Monitora costantemente l’area antistante il furgone per 
individuare e segnalare al conducente la presenza di eventuali 
veicoli in fase di frenata o parcheggiati. Se il conducente non 
reagisce, il sitema applica la frenata di emergenza.



Reattività e funzionamento dipendono dalla qualità del segnale. Per utilizzare al meglio il servizio, assicurati che la vettura abbia una buona copertura di rete.

Si consiglia di connettere lo smartphone e utilizzare i NissanConnect Services solo quando la vettura è parcheggiata in modo sicuro. L’utilizzo del sistema deve sempre rispettare le norme 
del codice della strada. Il conducente è tenuto a usare il sistema solo in condizioni di sicurezza. Gli utenti devono essere consapevoli del fatto che le tecnologie handsfree possono 
distrarre l’attenzione dalla strada e incidere sul controllo del veicolo.

NAVIGAZIONE*
La navigazione turn-by-turn ti permette 
di raggiungere con esattezza la tua 
destinazione. I dati relativi al consumo 
carburante e alla velocità media sono utili 
per migliorare il tuo stile di guida.

CONNETTIVITÀ
Collega i dispositivi Android o iOS per 
avere una connessione perfetta anche 
attraverso i comandi vocali. Puoi 
accedere alla tua musica preferita, 
visualizzare i messaggi e utilizzare le tue 
app preferite mentre sei alla guida.

NISSANCONNECT*
L’ampio touchscreen del sistema 
NissanConnect visualizza e mette a tua 
disposizione intrattenimento, 
impostazioni, navigazione e molto altro 
ancora. Il riconoscimento vocale e 
l’integrazione dello smartphone facilitano 
l’accesso a tutte le informazioni di cui hai 
bisogno.

ASSISTENZA ALLA GUIDA*
Numerosi strumenti semplificano la 
guida: assistenza al parcheggio, 
monitoraggio della pressione degli 
pneumatici e suggerimenti per aiutarti ad 
adottare uno stile di guida più ecologico.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

I nostri sistemi di Intelligent Mobility non ti esentano dal rispetto della normativa e del codice della strada e dal tenere alla guida un comportamento corretto. Alcuni sistemi potrebbero 
non funzionare in tutte le condizioni e circostanze e il conducente deve prestare la massima attenzione e intervenire in caso di necessità. Per termini e condizioni relative alle tecnologie 
Nissan si prega di contattare le concessionarie Nissan o consultare il sito www.nissan.it.

Sempre aggiornato
Non sarai mai da solo, nemmeno quando sei alla guida. Il touchscreen da 8” del nuovo Nissan Primastar 
costituisce la porta di accesso al sistema NissanConnect: app, intrattenimento, navigazione intuitiva, tecnologie 
avanzate e molto altro ancora.



Questo dispositivo permette di bloccare 
e mantenere aperta la porta posteriore.

Il nuovo Nissan Primastar  
è pronto a tutto
Il nuovo Nissan Primastar è pronto ad affrontare ogni genere di 
impegno. I suoi 4,5 metri di lunghezza e le porte posteriori con 
apertura a 270°, disponibili in opzione, permettono di realizzare 
al meglio anche i trasporti più impegnativi. Gli accessori interni e 
una capacità di carico compresa, in base agli allestimenti, tra 5,8 
e 8,9 m3 consentono di creare un vano di carico estremamente 
ampio e versatile.  

Le luci interne a LED facilitano il lavoro 
all’interno del vano di carico.

Porta scorrevole destra da 1 metro in 
dotazione e porta sinistra in opzione.



Spazi intelligenti 
Le porte scorrevoli disponibili su entrambi i lati, le porte posteriori ad 
ampia apertura* e i 18 anelli di ancoraggio presenti nel vano di carico 
facilitano le operazioni di carico e scarico e consentono di mantenere 
stabili gli oggetti trasportati.

La porta laterale scorrevole* è larga  
più di 1 metro per semplificare le 
operazioni di carico e scarico.

La trap door della paratia permette di 
caricare oggetti lunghi fino a 3,75 m su 
Primastar L1 o 4,15 m su Primastar L2.*

Le porte posteriori incernierate si aprono 
a 180°/270° e hanno una larghezza di 
1,3 m per facilitare l’accesso al vano di 
carico.

Fino a 18 anelli di ancoraggio sul 
piano di carico e sui montanti 
permettono di bloccare gli oggetti 
trasportati.* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).



1

Personalizza il tuo nuovo 
Nissan Primastar
Con gli accessori Nissan puoi personalizzare il tuo 
nuovo Nissan Primastar e adattarlo alle tue 
esigenze lavorative.

TRASPORTO
1 - Rastrelliera in acciaio
2 - Gancio di traino fisso
3 - Barre trasversali
4 - Scala 

COMFORT E PROTEZIONE
5 - Tappetini (velluto, gomma)
6 - Griglia protettiva per finestrini
7 - Pianale in legno antiscivolo
8 - Rivestimento sedili

DESIGN
9 - Luci interne LED

2

4

3

7

8 9
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COLORI

rivestimento di serie

in acciaio da 16’’
di serie

Esprimi la tua personalità
Non passare inosservato: scegli nell’ampia gamma di colori disponibili quello più adatto al tuo 
nuovo Nissan Primastar e aggiungi un tocco di stile con i cerchi e i rivestimenti interni.

CERCHI

M: METALLIZZATO 
S: SOLIDO

INTERNI

Grey Urban - S
GRU

Red Carmin - M
RCM

White Glacier - S
WHI

Grey Comete - M
GCM

Grey Highlands - M
GHG

Black Midnight - S
BLK

Red Magma - S
RMB



DIMENSIONI (mm) L1H1 L1H2
Lunghezza (mm) 5.080
Larghezza senza specchietti / 
Larghezza con specchietti (mm) 1.956 / 2.312

Altezza (mm) 1.971 2.486
Passo (mm) 3.098
Sbalzo anteriore (mm) 1.014 1.014
Sbalzo posteriore (mm) 968 968

VANO DI CARICO L1H1 L1H2
Lunghezza al piano di carico (mm) 2.537
Lunghezza al piano di carico con trap 
door aperta (mm) 2.950

Lunghezza max al piano di carico con 
sedile passeggero sollevato (mm) 3.750

Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm) 2.250
Larghezza max (mm) 1.662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1.268
Altezza (mm) 1.387 1.898
Soglia di carico (mm) 552

Volume di carico (m3) 5,8 7,75

PORTA LATERALE SCORREVOLE L1H1 L1H2
Larghezza a 600 mm dal piano  
di carico (mm) 907

Larghezza a 100 mm dal piano  
di carico (mm) 1.030

Altezza (mm) 1.284
PORTE POSTERIORI L1H1 L1H2

Altezza (mm) 1.320 1.820 
Larghezza a 70 mm dal piano  
di carico (mm) 1.391

PESI (kg) L1H1 L1H2
  1.000 kg 1.200 kg 1.200 kg

Peso del veicolo a vuoto (kg) 1.783/2.058 1.783/.2058 1.885/2.108
Portata senza conducente (kg) 742/1.017 952/1.227 902/1.125
MTT (kg) 2.800 3.010 3.010

DIMENSIONI (mm) L2H1 L2H2
Lunghezza (mm) 5.480
Larghezza senza specchietti / 
Larghezza con specchietti (mm) 2.165 / 2.312

Altezza (mm) 1.971 2.486
Passo (mm) 3.498
Sbalzo anteriore (mm) 1.014 1.014
Sbalzo posteriore (mm) 968 968

VANO DI CARICO L2H1 L2H2
Lunghezza al piano di carico (mm) 2.937
Lunghezza al piano di carico con trap 
door aperta (mm) 3.350

Lunghezza max al piano di carico con 
sedile passeggero sollevato (mm) 4.150

Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm) 2.650
Larghezza max (mm) 1.662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1.268
Altezza (mm) 1.387 1.898
Soglia di carico (mm) 552

Volume di carico (m3) 6,7 8,9

PORTA LATERALE SCORREVOLE L2H1 L2H2
Larghezza a 600 mm dal piano  
di carico (mm) 907

Larghezza a 100 mm dal piano  
di carico (mm) 1.030

Altezza (mm) 1.284

PORTE POSTERIORI L2H1 L2H2
Altezza (mm) 1.320 1.820
Larghezza a 70 mm dal piano  
di carico (mm) 1.391

WEIGHTS (kg)  L2H1 L2H2
1.200 kg 1.200 kg

Peso del veicolo a vuoto (kg) 1.819/2.094 1.921/2.144
Portata senza conducente (kg) 916/1.251 8.66/1.089
MTT (kg) 3.070 3.010

PANEL VAN L1 H1

Nuovo Nissan Primastar: dimensioni

PANEL VAN L1 H2

PANEL VAN L2 H1

PANEL VAN L2 H2



Nuovo Nissan Primastar: versioni Nuovo Nissan Primastar: motorizzazioni

A BATTENTE IN
LAMIERA APRIBILI 

A 180° O 270°

A BATTENTE
VETRATE APRIBILI A 

180° O 270°

1 PORTA SCORREVOLE1 PORTA SCORREVOLE 2 PORTE SCORREVOLI2 PORTE SCORREVOLI

PANEL VAN

MOTORIZZAZIONI DIESEL*PORTE POSTERIORI

*Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante si prega di consultare la scheda tecnica di Primastar disponibile insieme alla brochure e 
presso le concessionarie.

N1/ VAN

MOTORE DIESEL 2.0

TRASMISSIONE MANUALE TRASMISSIONE AUTOMATICA

Cilindrata (CV) 110 130 150 170 150 170

Potenza max (kW) 81 96 110 125 110 125

Coppia max (Nm) 300 330 350 380 350 380

Normativa emissioni Euro 6D Full Euro 6D Full Euro 6D Full Euro 6D Full Euro 6D Full Euro 6D Full



ANNI
GARANZIA NISSAN

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti 
di fabbricazione

• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali di 

primo impianto
• 5 anni di assistenza stradale gratuita
• 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione 
• Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 30.000 km per motori Diesel, non avrai 
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

5 ANNI DI GARANZIA 
SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli 
commerciali.* È molto più di una normale garanzia perché comprende:

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 LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone 
di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km 
sul resto del veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE*
• Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia 

(foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Centre per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva

SERVIZIO CLIENTI

RETE SPECIALIZZATA
Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a 
soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita&postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di allestimenti personalizzati
• Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per 

i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza 
a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo 
più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma 
anche la certezza di affidare il tuo Primastar alle mani di tecnici specializzati Nissan. È 
inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti 
meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di Primastar.

*Consultare il Libretto di garanzia e Registro degli interventi di manutenzione disponibile presso le concessionarie Nissan.



Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua 
estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte 
anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un 
mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

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

Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan Primastar: www.nissan.it
Segui Nissan Primastar su Facebook, Twitter, Youtube.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa 
(febbraio 2022), 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 fare 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. Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY21 Primastar brochure 02/2022 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.



P R I M A S T A R

CARATTERISTICHE TECNICHE



VAN
DIMENSIONI L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Lunghezza mm 5080 5480

Larghezza
senza specchietti (mm) 1956 2165

con specchietti (mm) 2312 2312

Altezza mm 1971 2486 1971 2486

Passo mm 3098 3498

Sbalzo Anteriore mm 1014

Sbalzo Posteriore mm 968

Carreggiata Anteriore mm

Carreggiata Posteriore mm

DIMENSIONI BAGAGLIAIO/VANO DI CARICO

Lunghezza piano di carico mm 2537 2937

Lunghezza piano di carico con TrapDoor aperta nella paratia mm 2950 3350

Lunghezza max piano di carico (con sedile sollevato) mm 3750 4150

Lunghezza ad 1 metro dal piano di carico mm 2250 2650

Larghezza max mm 1662 1662

Larghezza tra passaruota mm 1268

Altezza mm 1387 1898 1387 1898

Altezza soglia di carico mm 552

Volume di Carico Max. m3 5,8 7,75 6,7 8,9

PORTA LATERALE SCORREVOLE

Larghezza a 600 mm dal piano di carico mm 907

Larghezza a 100 mm dal piano di carico mm 1030

Altezza mm 1284

PORTE POSTERIORI

Altezza mm 1320 1820 1320 1820

Larghezza a 70 mm dal piano di carico mm 1391

PESI (Kg)

VERSIONI 27q 29q 29q 29q 29q

Peso minimo a vuoto del veicolo in ordine di 
marcia  motori Turbo/Twin Turbo1 Kg 1783/2058 1783/2058 1885/2108 1819/2094 1921/2144

Portata max senza conducente motori Turbo/
Twin Turbo Kg 742/1017 952/1227 902/1125 916/1251 866/1089

MTT Kg 2800 3010 3010 3070 3010

PRIMASTAR
DATI TECNICI 

1 senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta



PRIMASTAR
DATI TECNICI 
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PANEL VAN L1 H1
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5080
2312

2486

PANEL VAN L1 H2

PANEL VAN L2 H1

1014

5480

2312

PANEL VAN L2 H2

1014

5480 2312

2486



MOTORE M9R

CILINDRATA 1997

CARBURANTE Diesel

EMISSIONI EURO6D - FULL

DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI SCR (Selective Catalytic Reduction) + AdBlue

TRASMISSIONE

Cambio Manuale a 6 marce Automatico

Trazione Trazione anteriore

PESI

Massa rimorchiabile (kg)
frenato 2000

non frenato 750

CAPACITà SERBATOI

Carburante 80L

AdBlue 25L

MOTORE

Potenza
110cv 130cv 150cv 170cv 150cv 170cv

con Stop & Start

Carrozzeria* VAN

Versioni H1 H1 H1 H2 H1 H2 H1 H1

Turbo (geometria variabile) Turbina singola a geometria varialbile

Potenza Massima kW (cv) 81 (110) 96 (130) 110 (150) 125 (170) 110 (150) 125 (170)

Coppia Massima (Nm) 300/1500 330/1500 350/1500 380/1500 350/1500 380/1500

TELAIO

Pneumatici
standard 205/65 R16 215/65 R16

Classe B B

PRESTAZIONI

Velocità massima 165 km/h 176 km/h 176 km/h n.d. 176 km/h n.d. n.d. n.d.

Accelerazione 0-100 km/h 16,8 s 14,3 s n.d. 13,5 s 10,8s 12,5 s 10,9 s 10, s

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo Carburante 
Ciclo Combinato (WLTP)   l/100 km  7,8 L/100 7,8 L/100 7,8 L/100 8,5 L/100 7,8 L/100 8,5 L/100 7,8 L/100 7,8 L/100

Emissioni CO2
Ciclo Combinato (WLTP)  g/km 204 204 204 224 205 224 205 205

NB: i valori riportati nella scheda tecnica sono indicativi e devono essere verificati sul portale Linneo. 
I dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 
2017/1153, R (UE) n.2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni. Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell’equipaggiamento scelto. 

PRIMASTAR
MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI



EQUIPAGGIAMENTI VAN  

ESTERNI TECNOLOGIA SICUREZZA COMFORT

ACENTA WORK

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Pannello laterale sinistro lamierato
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Computer di bordo con schermo TFT bianco/nero 

da 3,5“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali conducente
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Ruota di scorta
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera
•  Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
•  Sedile passeggero biposto

ACENTA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
• Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
• Rivestimento in plastica a mezza altezza
• Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
• Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio

ACENTA PLUS

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Fari fendinebbia
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Pannello laterale sinistro lamierato
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna richiudibili
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen senza NAV, compatibile con 
Android  Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sensori di parcheggio 360° acustici con 

telecamera posteriore
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali conducente
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Ruota di scorta
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Cassettino refrigerato
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera
•  Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio

N-CONNECTA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici ripiegabili autosbrinantii con 

sensore temperatura esterna
•  Terza luce di stop
•  Fendinebbia

•  Accensione automatica fari e tergicristalli
•  Chiave a 3 bottoni con Intelligent Key
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen con NAVI 8“ AIVI DAB, compatibile con 
Android Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Sensori di parcheggio 360° acustici
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici
•  Rilevamento pressione pneumatici (TPMS)
•  Rilevamento angolo cieco
•  Intelligent Cruise control
•  Sistema frenata attiva d’emergenza
•  Driver attention alert

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
•  Rivestimento in plastica a mezza altezza
•  Sedile conducente con regolazione lombare ed in altezza con 

bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio
•  Illuminazione abitacolo luci led
•  Luci interne led
•  Volante ecopelle

TEKNA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici ripiegabili autosbrinantii con 

sensore temperatura esterna
•  Terza luce di stop
•  Fendinebbia

•  Accensione automatica fari e tergicristalli
•  Chiave a 3 bottoni con Intelligent Key
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen con NAVI 8“ AIVI DAB, compatibile con 
Android Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Sensori di parcheggio 360° acustici
•  Stop & Start
•  Ricarica smathphone wireless

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici 
•  Rilevamento pressione pneumatici (TPMS)
•  Rilevamento angolo cieco
•  Intelligent Cruise control
•  Sistema frenata attiva d’emergenza
•  Driver attention alert 
•  Rilevamento segnaletica stradalle con speed alert
•  Avviso di abbandono della corsia involontario
•  Abbaglianti automatici

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida; Climatizzatore automatico
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
•  Rivestimento in plastica a mezza altezza
•  Sedile conducente con regolazione lombare ed in altezza con 

bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio
•  Sedile conducente e passeggero riscaldati
•  Illuminazione abitacolo luci led; Luci interne led
•  Volante e pomello del cambio in ecopelle
•  Portaoggetti chiuso lato passeggero
•  Vano plancia chiuso

PRIMASTAR
EQUIPAGGIAMENTI



EQUIPAGGIAMENTI VAN  

ESTERNI TECNOLOGIA SICUREZZA COMFORT

ACENTA WORK

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Pannello laterale sinistro lamierato
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Computer di bordo con schermo TFT bianco/nero 

da 3,5“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali conducente
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Ruota di scorta
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera
•  Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
•  Sedile passeggero biposto

ACENTA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
• Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
• Rivestimento in plastica a mezza altezza
• Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
• Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio

ACENTA PLUS

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Fari fendinebbia
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Pannello laterale sinistro lamierato
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore 

temperatura esterna richiudibili
•  Terza luce di stop

•  Accensione automatica fari
•  Chiave a 3 bottoni
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen senza NAV, compatibile con 
Android  Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sensori di parcheggio 360° acustici con 

telecamera posteriore
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali conducente
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Ruota di scorta
•  Specchietto angolo cieco
•  Cruise control

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Cassettino refrigerato
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera
•  Sedile conducente con  regolazione in altezza e bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio

N-CONNECTA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici ripiegabili autosbrinantii con 

sensore temperatura esterna
•  Terza luce di stop
•  Fendinebbia

•  Accensione automatica fari e tergicristalli
•  Chiave a 3 bottoni con Intelligent Key
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen con NAVI 8“ AIVI DAB, compatibile con 
Android Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Sensori di parcheggio 360° acustici
•  Stop & Start

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici
•  Rilevamento pressione pneumatici (TPMS)
•  Rilevamento angolo cieco
•  Intelligent Cruise control
•  Sistema frenata attiva d’emergenza
•  Driver attention alert

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida
•  Climatizzatore manuale
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
•  Rivestimento in plastica a mezza altezza
•  Sedile conducente con regolazione lombare ed in altezza con 

bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio
•  Illuminazione abitacolo luci led
•  Luci interne led
•  Volante ecopelle

TEKNA

•  Cerchi in acciaio da 16“
•  Luci diurne a led con firma luminosa
•  Porta laterale destra scorrevole in lamiera
•  Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
•  Retrovisori esterni elettrici ripiegabili autosbrinantii con 

sensore temperatura esterna
•  Terza luce di stop
•  Fendinebbia

•  Accensione automatica fari e tergicristalli
•  Chiave a 3 bottoni con Intelligent Key
•  Chiusura centralizzata con telecomando
•  Filtro Antiparticolato
•  AdBlue
•  Quadro strumenti analgico e digitale con schermo 

a colori da 4,2“
•  Radio DAB USB + BT + AUX con comandi al volante
•  Sistema multimediale Easy link 8“ con 

touchscreen con NAVI 8“ AIVI DAB, compatibile con 
Android Auto, Apple CarPlay, 1 presa USB per la 
ricarica e il trasferimento dei dati

•  Sensori di parcheggio 360° acustici
•  Stop & Start
•  Ricarica smathphone wireless

•  ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
•  Airbag  frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero
•  Anelli di ancoraggio del carico sul pianale e sulla parte bassa 

dei montanti posteriori
•  Assistenza alla frenata di emergenza
•  Chiusura delle porte a veicolo in movimento
•  Cinture di sicurezza regolabili in altezza
•  Immobilizer e allarme furto
•  Controllo elettronico della stabilità
•  Kit di riparazione pneumatici 
•  Rilevamento pressione pneumatici (TPMS)
•  Rilevamento angolo cieco
•  Intelligent Cruise control
•  Sistema frenata attiva d’emergenza
•  Driver attention alert 
•  Rilevamento segnaletica stradalle con speed alert
•  Avviso di abbandono della corsia involontario
•  Abbaglianti automatici

•  3 posti;
•  Alzacristalli anteriori elettrici (“one touch” lato conducente)
•  Cassettino lato guida; Climatizzatore automatico
•  Illuminazione led vano di carico
•  Paratia divisoria completa in lamiera con Trapdoor
•  Rivestimento in plastica a mezza altezza
•  Sedile conducente con regolazione lombare ed in altezza con 

bracciolo
•  Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile uso ufficio
•  Sedile conducente e passeggero riscaldati
•  Illuminazione abitacolo luci led; Luci interne led
•  Volante e pomello del cambio in ecopelle
•  Portaoggetti chiuso lato passeggero
•  Vano plancia chiuso



POTENZA

EURO6 D Full

110CV 130CV 150CV 170CV

Manuale Automatico Manuale Automatico

Tipologia 
Veicolo MTT Lunghezza Altezza

Van

27Q L1 H1 • • • • • •

29Q

L1
H1 • • • • • •

H2 • •

L2
H1 • • • • • •

H2 • •

PRIMASTAR
GAMMA

EUROPALLET

x3

5,8m3

x102.5M
PLASTERBOARDS



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

Immagina un’esperienza di guida completamente nuova, più emozionante, sicura 
e connessa con il mondo che ti circonda. Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed 
è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da 
sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai 
dall’altra e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility 
sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Visitate il nostro sito web:  
www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Febbraio 2022), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In 
linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa 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. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente 
pubblicazione senza il previo consenso scritto di Nissan Europa.


