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Pronto a tutto: 
dentro e fuori
Con le rastrelliere puoi aumentare ulteriormente 
l’impressionante capacità di carico del nuovo Nissan 
Primastar. I robusti rivestimenti in legno, il pianale 
antiscivolo e la griglia di protezione per le portiere 
prevengono eventuali danni provocati dai carichi 
trasportati. 

Pensato per i lavori 
più impegnativi
Gradini, scala, rastrelliera e barre trasversali 
rendono agevoli anche le attività più faticose.  
Le protezioni esterne permettono di salvaguardare 
la carrozzeria, anche sulle strade di città.

PIANALE IN LEGNO ANTISCIVOLO 
PER CARICHI PESANTI (L1 CON 
1 PORTA SCORREVOLE A SINISTRA 
SENZA GANCIO DI ANCORAGGIO)
KE690-00QHB

PROTEZIONI MANIGLIE 
PORTIERE
KE968-00QHB

PARASPRUZZI
Anteriori - KE788-00QH1 
Posteriori - KE788-00QH2

PROTEZIONE PORTE A BATTENTE
KE968-00QHA

B - RASTRELLIERA IN ACCIAIO PER PORTE A BATTENTE L1H1
KE738-00QHK

PASSERELLA IN ACCIAIO PER PORTE A BATTENTE L1H1
KE738-00QHO

C - GRIGLIA PROTETTIVA PER FINESTRINI PORTE  
A BATTENTE POSTERIORI
KE968-00QH2

D - PANNELLI LATERALI PER CARICHI PESANTI  
(L1H1 E L2H2 CON 1 PORTA SCORREVOLE A SINISTRA)
KE680-00QH8

E - PASSARUOTA PER CARICHI PESANTI
KE690-00QH1

F - PIANALE IN LEGNO PER CARICHI PESANTI  
(L1 CON 1 PORTA SCORREVOLE A SINISTRA)
KE690-00QH3

G - SCALA IN ACCIAIO GALVANIZZATO (GRIGIA)  
PER PORTE A BATTENTE L1H1 E L2H1
KE738-00QHI

LUCI INTERNE LED
73834-00Q0A

BARRE TRASVERSALI IN ALLUMINIO H1
KE730-00QH3

A - RASTRELLIERA IN 
ALLUMINIO PER PORTE A 
BATTENTE E PORTELLONE L1H1 
KE738-00QHA
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Perfetto 
per il tuo team
Il nuovo Nissan Primastar è il fuoriclasse 
della tua squadra, soprattutto se è 
dotato di utili accessori che consentono 
di organizzare lo spazio di carico, trainare 
carichi supplementari e parcheggiare in 
modo semplice e sicuro.

Un ottimo 
biglietto da visita
Puoi aggiungere al tuo nuovo Nissan 
Primastar tanti utili accessori per offrire 
efficienza, comfort e comodità ai 
massimi livelli. Sono il modo migliore  
per conquistare i tuoi clienti. 

B - DEFLETTORI ANTITURBO 
ANTERIORI
KE800-00QH1

C - CALOTTE SPECCHIETTI 
CROMATE
KE960-00QH1

D - GRADINI LATERALI
L1 - sinistro - 93837-00Q0A

E - SENSORI DI PARCHEGGIO
Anteriori - KE512-00QHC
Posteriori - KE511-00QHA

TAPPETINI  
IN VELLUTO  
(PRIMA FILA)
KE746-00QHA
TAPPETINI  
IN GOMMA  
(PRIMA FILA)
KE741-00QHA

RIVESTIMENTO AQUILA 
SEDILI ANTERIORI
KE860-00QH0

RIVESTIMENTO SUPER 
AQUILA SEDILI ANTERIORI
KE860-00QH7

KIT GANCIO DI TRAINO FISSO
KE500-00QHA  
KE500-00QDB  
KE500-99918

RETE ORIZZONTALE PER 
CONTENIMENTO BAGAGLI
KE966-00QBB

RETROCAMERA 
28442-00Q0D

A - GRIGLIA DI SEPARAZIONE E PARATIA
KE964-00QH2



Riferimenti per l’ordine
COMFORT E PROTEZIONE

PROTEZIONE AREA DI CARICO
Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 e L2H2 con  
1 porta scorrevole a destra) (1) KE680-00QH3 

Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 e L2H2 con  
1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE680-00QH4 

Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 e L2H2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE680-00QH5 
Pannelli laterali per carichi pesanti (L1H1 E L1H2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE680-00QH6 
Pannelli laterali per carichi pesanti (L1H1 e L1H2 con  
1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE680-00QH8 

Pannelli laterali per carichi standard (L1H1 e L1H2 con 1 porta scorrevole 
a sinistra) (1) KE680-00QHB 

Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 e L2H2 con  
1 porta scorrevole a destra) (1) KE680-00QHC 

Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 e L2H2 con  
1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE680-00QHD 

Pannelli laterali per carichi standard (L1H1 e L1H2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE680-00QHE 
Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 e L2H2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE680-00QHF 
Passaruota per carichi pesanti (1) KE690-00QH1 
Pianale in legno per carichi pesanti (L1 con 1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE690-00QH3 
Pianale in legno per carichi pesanti (L2 con 1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE690-00QH5 
Pianale in legno per carichi pesanti (L1 con 2 porte scorrevoli) (1) KE690-00QH6
Pianale in legno per carichi pesanti (L2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE690-00QH7 
Pianale in legno antiscivolo per carichi pesanti  
(L1 con 1 porta scorrevole a sinistra senza gancio di ancoraggio) (1) KE690-00QHB 

Pianale in legno antiscivolo per carichi pesanti  
(L2 con 1 porta scorrevole a sinistra senza gancio di ancoraggio) (1) KE690-00QHD 

Pianale in legno antiscivolo per carichi pesanti  
(L1 con 2 porte scorrevoli senza gancio di ancoraggio) (1) KE690-00QHE 

Pianale in legno antiscivolo per carichi pesanti  
(L2 con 2 porte scorrevoli senza gancio di ancoraggio) (1) KE690-00QHF 

Protezione passaruota in legno per carichi standard L1 (1) KE690-00QHG 
Protezione passaruota in legno per carichi standard L2 (1) KE690-00QHH 
Pianale in legno per carichi standard (L1 con 1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE690-00QHJ 
Pianale in legno per carichi standard (L2 con 1 porta scorrevole a sinistra) (1) KE690-00QHL 
Pianale in legno per carichi standard (L2 con 2 porte scorrevoli) (1) KE690-00QHN 

PROTEZIONE ESTERNA
Protezioni passaruota posteriori KE760-00QH1 
Protezioni passaruota anteriori KE760-00QH2 
Paraspruzzi anteriori KE788-00QH1 
Paraspruzzi posteriori KE788-00QH2 
Deflettori antiturbo KE800-00QH1 
Griglia protettiva per finestrino posteriore portellone (2) KE968-00QH1 
Griglia protettiva per finestrini porte a battente posteriori (2) KE968-00QH2 
Griglia protettiva per finestrino porta scorrevole destra (1) KE968-00QH3 
Griglia protettiva per finestrino porta scorrevole sinistra (1) KE968-00QH4 
Protezione porte a battente (1) KE968-00QHA 

TAPPETINI
Tappetini in velluto (fila 1) KE746-00QHA
Tappetini in velluto (fila 2) KE747-00QH2 
Tappetini in velluto (fila 3) KE747-00QH3
Tappetini in gomma (fila 1) KE741-00QHA
Tappetini in gomma (fila 2) KE742-00QH9 
Tappetini in gomma (fila 3) KE744-00QH9

TRASPORTO

ACCESSORI PER IL CARICO
Portatubi per barre trasversali KS738-60100 
Barre trasversali in acciaio H1 (1) KE730-00QH1 
Barre trasversali in acciaio H2 (1) KE730-00QH2 
Barre trasversali in alluminio H1 (1) KE730-00QH3 
Barre trasversali in alluminio H2 (1) KE730-00QH4 
Guarnizioni per rastrelliera in alluminio (1) KE738-00QHU
Rastrelliera in alluminio per porte a battente e portellone L1H1 (1) KE738-00QHA 
Rastrelliera in alluminio per porte a battente L1H2 (1) KE738-00QHB 
Rastrelliera in alluminio per porte a battente e portellone L2H1 (1) KE738-00QHC 
Rastrelliera in alluminio per porte a battente L2H2 (1) KE738-00QHD 
Passerella in alluminio per porte a battente L1H1 (1) KE738-00QHE 
Passerella in alluminio per porte a battente L1H2 (1) KE738-00QHF 
Passerella in alluminio per porte a battente L2H1 (1) KE738-00QHG 
Passerella in alluminio per porte a battente L2H2 (1) KE738-00QHH 
Scala in acciaio galvanizzato (grigia) per porte a battente L1H1 e L2H1 (1) KE738-00QHI 
Scala in acciaio galvanizzato (grigia) per porte a battente L1H2 e L2H2 (1) KE738-00QHJ 
Rastrelliera in acciaio per porte a battente L1H2 (1) KE738-00QHL 
Rastrelliera in acciaio per porte a battente L2H2 (1) KE738-00QHN 
Passerella in acciaio per porte a battente L1H1 (1) KE738-00QHO 
Passerella in acciaio per porte a battente L1H2 (1) KE738-00QHP 
Passerella in acciaio per porte a battente L2H1 (1) KE738-00QHQ 
Passerella in acciaio per porte a battente L2H2 (1) KE738-00QHR 
Scala in acciaio trattato con resina epossidica (nera) per porte a 
battente L1H1 e L2H1 (1) KE738-00QHS 

Scala in acciaio trattato con resina epossidica (nera) per porte a 
battente L1H2 e L2H2 (1) KE738-00QHT 

Rastrelliera in acciaio per porte a battente L1H1 (1) KE738-00QHK 
Rastrelliera in acciaio per porte a battente L2H1 (1) KE738-00QHM 

ACCESSORI PER IL TRAINO
Kit gancio traino rimovibile KE500-00QH1 
Coprisfera nero per gancio traino KE500-99918
Kit gancio traino senza sfera KE500-00QHA
Sfera per gancio traino KE500-00QDB 
Forcella per gancio traino (4 occhielli) KE500-00QDJ 
Perno per gancio traino (4 occhielli) KE500-00QDD 
Perno misto per gancio traino (2 occhielli) KE500-00QDL 
Perno misto per gancio traino (4 occhielli) KE500-00QDK 
Kit viti per perno misto gancio traino (2 occhielli) KE500-00QDM 
Kit viti per forcella gancio traino (2 e 4 occhielli) KE500-00QDH 
Kit viti per gancio traino, perno gancio traino (4 occhielli) e perno misto 
gancio traino (4 occhielli) KE500-00QDG 

Cavo per gancio traino 7 poli KE505-00QHA
Cavo per gancio traino 13 poli KE505-00QHB
Adattatore per kit elettrico 7-13 poli  KE505-89941 
Adattatore per kit elettrico 13-7 poli KE505-89951 
Adattatore kit elettrico LUNGO 13-7 poli + 12S  KE505-89961 

PORTABICI
Portabici Euroride ripiegabile per gancio traino 13 poli (2 bici) KE738-70213 

Portabici Euroway G2 ripiegabile per gancio traino 13 poli (3 bici) KS738-71313   
Portabici Euroride ripiegabile per gancio traino 7 poli (2 bici)  KE738-70207 
Portabici Euroride ripiegabile per gancio traino 7 poli (3 bici) KE738-70307

Portabici Xpress 970 rimovibile per gancio traino (2 bici) KS738-75200   

Portabici Hangon 972 ripiegabile e rimovibile per gancio traino (3 bici)  KS738-75300   
Opzione portabici rimovibile per gancio traino: supporto 7 poli per targa KE738-75001 

Opzione portabici rimovibile per gancio traino: adattatore telaio KS738-75002   

Opzione portabici rimovibile per gancio traino: antifurto Lock 538 KS738-75003   
Portabici Luxury KE738-80010 
Portabici in acciaio KE738-080100 
Adattatore T-Track per portabici KE737-99933 

BOX PORTABAGAGLI
Box portabagagli Small nero (fissaggio rapido, doppia apertura) KE734-380BK 
Box portabagagli Medium nero (fissaggio rapido, doppia apertura) KE734-480BK 
Box portabagagli Large nero (fissaggio rapido, doppia apertura) KE734-630BK 
Box portabagagli Ranger 90 KE734-RAN90 

PORTASCI
Portasci scorrevole (fino a 6 paia di sci) KE738-99996  

TENDINE PARASOLE
Tendine parasole per porte a battente posteriori KE966-00QH1 
Tendine parasole per finestrini laterali L1 KE966-00QH2 
Tendine parasole per finestrini laterali L2 KE966-00QH3 
Tendina parasole per finestrino laterale apribile (fila 2)  KE966-00QH4 
Tendina parasole per finestrini lato non apribile (fila 2) KE966-00QH5 
Tendina parasole per portellone KE966-00QH6 

RIVESTIMENTI SEDILI
Rivestimenti Aquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori) KE860-00QH0 
Rivestimenti Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri 1/1 LCV + 3 poggiatesta) KE860-00QH1 

Rivestimenti Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri Mobile Office + 2 poggiatesta) (1)  KE860-00QH2 

Rivestimenti Aquila per sedili anteriori (sedili conducente + panca 
passeggeri 1/1 OV + 3 poggiatesta)  KE860-00QH3 

Rivestimento Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri con 1 schienale e 2 sedute + 3 poggiatesta) KE860-00QH4 

Rivestimenti Aquila per sedili posteriori (panca passeggeri 2/3 e 1/3, fila 2) KE860-00QH5 
Rivestimenti Super Aquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori) KE860-00QH7 
Rivestimenti Super Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri 1/1 OV) KE860-00QH8 

Rivestimenti Super Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + 
panca passeggeri Mobile office + 2 poggiatesta) (1) KE860-00QH9 

BAGAGLIAIO E DIVISORI
Protezione antimacchia per vano bagagli (PC) (3) KE965-00QH2 
Rete orizzontale per contenimento bagagli (1) KE966-00QBB 
Rastrelliera interna L1 (1) KE962-00QH1 
Griglia di separazione (PC) (3) KE964-00QH1 
Griglia di separazione e paratia (PC) (3) KE964-00QH2 

ILLUMINAZIONE
2 luci LED interne (1) 73834-00Q0A

Lampadine LED (1) KS260-00Q02 

ACCESSORI UTILI
Gruccia appendiabiti KS872-99900   

Borsa termica (20 litri) KS930-00080   

Supporto per smartphone 360 Grip (bianco) KS289-360WH 

Supporto per smartphone 360 Grip (nero) KS289-360BL   

Supporto magnetico per smartphone KS289-AVMBL   

Supporto universale per tablet (nero) KS289-TH0BL   
Posacenere con illuminazione F8800-89926 
Posacenere 96536-00Q0A 
Antenna (1) KE280-00QH1

1 - Disponibile solo per versione Van.

2 - Disponibile solo per versione Van H1.

3 - Disponibile solo per versione Bus.

4 - Disponibile solo per versioni H1.



Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in postvendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni di CO2 e sui consumi del veicolo.  
Gli Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia (in base all’evento che si verifica per primo) su veicolo nuovo, se installati prima della consegna 
del veicolo o durante il periodo di garanzia su veicolo nuovo.

Gli Accessori Originali Nissan devono essere installati da concessionarie o officine autorizzate Nissan. Gli Accessori Originali Nissan installati fuori dal periodo di garanzia su 
veicolo nuovo da terze parti o dal cliente sono coperti solo dalla garanzia sui ricambi e Accessori Originali Nissan per 12 mesi/chilometraggio illimitato.

 La garanzia sugli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

Riferimenti per l’ordine
DESIGN

CERCHI
Cerchi in lega di serie da 17" 40300-00Q2M 
Set di dadi autobloccanti KE409-899H1 

CALOTTE SPECCHIETTI
Calotte specchietti cromate (set da 2) KE960-00QH1

MANIGLIE PORTIERE
Protezione maniglie portiere anteriori e posteriori KE968-00QHB

PROTEZIONI
Protezione soglia bagagliaio KE967-00QH1

GRADINI LATERALI
Gradino laterale in metallo lato sinistro L1 (1) 93837-00Q0A 
Gradino laterale in metallo lato destro L1 (1) 93836-00Q0A 
Gradino laterale in metallo lato sinistro L2 (1) 93837-00Q0B 
Gradino laterale in metallo lato destro L2 (1) 93836-00Q0B 

SICUREZZA

ALLARME
Allarme per veicoli con impianto di serie 25920-00Q7F
Allarme per veicoli senza impianto di serie 25920-00Q7E
Dispositivo antieffrazione per allarme KE255-99963 

SUPPORTI TECNOLOGICI
Sensori di parcheggio posteriori KE511-00QHA
Sensori di parcheggio anteriori KE512-00QHC
Retrocamera (4) 28442-00Q0D

SICUREZZA
Kit primo soccorso (contenitore morbido) KE930-00007 
Kit primo soccorso (scatola rigida) KE930-00008 
1 giubbotto segnaletico KE930-00061 
Pacchetto sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto segnaletico, 
1 triangolo di segnalazione) KE930-00022 

Pacchetto sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto segnaletico, 
2 triangoli di segnalazione) KE930-00023 

1 triangolo di segnalazione KE930-00011 
2 triangoli di segnalazione KE930-00012 

Tranquillità assoluta
SERVIZI DI ASSISTENZA
Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa al  
tuo veicolo e assicura al tuo Primastar tutte le attenzioni 
che merita.

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da subito 
la massima trasparenza sui costi per la manutenzione del 
tuo veicolo.

Con EXPERTA puoi acquistare a un prezzo molto vantaggioso 
3, 4 o 5 tagliandi in conformità al programma di manutenzione 
Nissan. Il servizio copre tutte le attività di manutenzione 
programmata con i relativi costi dei ricambi e della manodopera, 
come indicato nel libretto di garanzia, escluse le parti soggette 
a usura.

Con EXPERTA ti proteggi da subito contro eventuali aumenti 
del prezzo di listino dei ricambi Nissan e della manodopera.

Ogni volta che porterai il tuo veicolo presso una 
concessionaria/officina autorizzata Nissan, sarai sicuro  
di ricevere un servizio altamente professionale.

Se deciderai di rivendere il tuo veicolo prima della scadenza 
del programma, EXPERTA passerà automaticamente al 
nuovo proprietario.

ESTENSIONE DI GARANZIA
NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia 
convenzionale NISSAN di 5 anni/160.000 km* per un 
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.

*Quale dei due eventi si verifica per primo. La garanzia convenzionale Nissan 
non pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al Codice del 
Consumo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA TUA CONCESSIONARIA 
O OFFICINA NISSAN



Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan Primastar: www.nissan.it.
Segui Nissan Primastar su Facebook, Twitter e 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 
International. Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY21 Primastar C&A brochure 02/2022 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/primastar.html

