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

Gli accessori Nissan sono pensati per soddisfare le tue esigenze in 
fatto di personalizzazione e stile, migliorare il comfort e l ’uso 

quotidiano del veicolo e garantirti qualità, prestazioni e affidabilità. 
Nissan offre accessori che corrispondono alle tue aspettative e 
propone un’ampia scelta di prodotti validi e innovativi: gli Accessori 

Originali Nissan e gli Accessori Selezionati.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
Sviluppati e realizzati appositamente per i nostri veicoli, gli Accessori 
Originali Nissan sono progettati dai nostri ingegneri per rispettare tutti gli 
standard Nissan. Sono coperti dalla nuova garanzia sulla vettura di 3 anni 

o 100.000 km (in base all’evento che si verifica per primo), se installati prima 
della consegna o durante il nuovo periodo di garanzia della vettura.

ACCESSORI SELEZIONATI
Nissan ha selezionato una gamma di prodotti postvendita messi a disposizione 
dai rispettivi fornitori per arricchire la tua esperienza di guida e assicurarti 
la massima soddisfazione. La garanzia dipende dal fornitore del prodotto. 

Per maggiori informazioni sulla garanzia degli Accessori Selezionati si 
consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

NISSAN  
LEAF ACCESSORI

Stampa   |   Esci



ELEGANCE BLUE PACK

Personalizzare la tua Nissan LEAF non è mai 
stato così divertente. Puoi iniziare con 

modanature laterali, finiture per il portellone 
e specchietti cromati o nel caratteristico blu 

elettrico. Per uno stile elegante ed esclusivo. 

MODANATURE LATERALI CROMATE
FINITURA INFERIORE PORTELLONE CROMATA
CALOTTE SPECCHIETTI CROMATE
KE600-5S00C

Affronta la città
con l’Elegance Pack

ELEGANCE CHROME PACK

MODANATURE  
LATERALI BLU

FINITURA INFERIORE  
PORTELLONE BLU

CALOTTE SPECCHIETTI BLU
KE600-5S00B
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Disponibile per veicoli dotati di fari 
fendinebbia alogeni (a partire dalla 
versione Acenta).

KE622-5S502
KIT FARI FENDINEBBIA A LED

FINITURA ANTERIORE BLU
FINITURA SPOILER POSTERIORE BLU

FINITURA LATERALE BLU

KE280-5SABC

KE788-5SH0E
Disponibile per versioni Acenta  
e Visia. Compatibile con DAB, 
DAB+ e FM.

ANTENNA SHARK NERA PARASPRUZZI  
(ANTERIORI E POSTERIORI) 
IN SILVER METALLIC

Alla grande
con gli accessori Leaf

Cosa aspetti? Illumina la tua LEAF con 
finiture anteriori, posteriori e laterali in  

blu e aggiungi il kit fari fendinebbia a LED  
e i paraspruzzi di protezione.
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GANCIO DI TRAINO*
KE503-6W510
KIT ELETTRICO 13 POLI
KE505-5S012

KE738-70213

KE409-89951
CERCHI IN LEGA NERI
KE409-5SH20

SET DI DADI
AUTOBLOCCANTI

BOLD DA 17’’ 
CERCHI IN LEGA
GRIGIO SCURO
TAGLIO DIAMANTE
CON INSERTI BLU

Per la tua Nissan LEAF puoi scegliere tra cerchi in 
lega originali ELECTRON in nero da 16’’ o BOLD in 
grigio scuro con inserti blu da 17’’. Pensati per non 
passare inosservati.

con i cerchi in lega

ANTENNA SHARK
BLACK METALLIC - KE280-5SABC
WHITE PEARL - KE280-5SAAA
RED PEARL - KE280-5SABE
GREY METALLIC - KE280-5SABD
SOLID WHITE - KE280-5SABB

con l’antenna Shark

La portata massima del tetto è di 35 kg. Le barre 
trasversali pesano 6 kg. Il portabagagli ha una 
capacità di carico massima di 29 kg.

PORTABICI SCORREVOLE EURORIDE
PER GANCIO DI TRAINO (2 BICI, 13 POLI)

ELECTRON DA 16’’

Stile ed eleganza

KE409-5SH30DS

Compatibile con DAB, DAB+ e FM.
Disponibile per versioni Acenta e Visia.

Capacità di carico verticale max: 52,5 kg.
* Non compatibile con ruotino di scorta.

KE730-5S510
BARRE TRASVERSALI AL TETTO IN ALLUMINIO

Acustica perfetta
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SUPPORTO CON ESTENSIONE
 KN251-1000334

IMMAGINE A SCOPO PURAMENTE 
ILLUSTRATIVO.

I nostri prodotti e dispositivi per la ricarica domestica 
sono l’ideale per chi ha bisogno di ricaricare la vettura  
in modo rapido ed efficiente. Le nostre soluzioni per una 
ricarica intelligente (7 kW) sono progettate per adattarsi  
a qualsiasi ambiente domestico e comprendono il Dynamic 
Power Management System che monitora il consumo 
complessivo di elettricità in casa e regola la velocità di 
ricarica della vettura. Un ottimo strumento per collegarsi 
alla rete elettrica senza sprecare energia.

CAVO DI RICARICA
A SPIRALE
5 METRI -  KB245-00002
9 METRI -  KB245-00003
CAVO ALLUNGABILE A SPIRALE CON PRESA 
TIPO 2. DISPONIBILE IN VERSIONE DA 5 M O  
9 M. SI ADATTA A QUALSIASI GARAGE.

IL WALLBOX PUÒ ESSERE VENDUTO 
INSIEME AD ALTRI ACCESSORI: CAVI, 
SUPPORTI SINGOLI E DOPPI E ALTRO.

SUPPORTO PER CARICATORE.  
PER USO SINGOLO SIA ALL’ESTERNO 
SIA ALL’INTERNO.

IMMAGINE A SCOPO PURAMENTE 
ILLUSTRATIVO.

IMMAGINE A SCOPO PURAMENTE 
ILLUSTRATIVO.

 NITAWBINSTA

 KN2511000134

COMPATIBILE CON CAVI EVSE STANDARD. 
UTILE PER TENERE IL CAVO SEMPRE 
PULITO, IN ORDINE E NON A DIRETTO 
CONTATTO CON IL PAVIMENTO QUANDO 
NON LO USI.

UTILE PER TENERE IL CAVO 
AL SICURO, PULITO E IN 
ORDINE NEL BAGAGLIAIO.

COMODO PER EVITARE CHE  
IL CAVO SI ATTORCIGLI E PER 
AVERLO SEMPRE PULITO,  
IN ORDINE E PRONTO PER  
LA RICARICA.

B96M5-3NC0B  296M2-4FA0A B96M5-4FJ00

Più sicura, più intelligente
e più efficiente

SUPPORTO PER CAVO
DI RICARICA

CUSTODIA PER CAVO
DI RICARICA

ORGANIZER PER CAVO
DI RICARICA

WALLBOX

COLONNA PER POSTAZIONE 
SINGOLA

Rivolgersi alle concessionarie o officine autorizzate Nissan per maggiori informazioni relative  
a specifiche dei prodotti, accessori e servizi di installazione consigliati.

LE SPIE DELLA RICARICA SONO 
DISPONIBILI COME ACCESSORIO.  
IL SUPPORTO PER IL CARICATORE  
È PER USO SINGOLO O DOPPIO  
SIA ALL’ESTERNO SIA ALL’INTERNO. 
COMPRENDE 2 SCHERMI PER  
2 POSTAZIONI DI RICARICA CON SPIE.
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TELO COPRIAUTO

SET DI TAPPETINI IN VELLUTO

G6950-3NL0A

PELLICOLA DI  
PROTEZIONE PROFILO  
PORTIERA PER 2 PORTIERE

PELLICOLA DI PROTEZIONE
PER TOUCHSCREEN

 KB537-90100

 KB537-90510

PELLICOLA
DI PROTEZIONE

PER COFANO COPERTURA PER  
PORTA DI RICARICA

BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE
E LOGO “ZERO EMISSION”

 KB691-5S000999N1-86001
 KB691-5S00A

La strada è piena di insidie. Tappetini, 
paraspruzzi, pellicola di protezione 
per il cofano: ti offriamo un’ampia 
gamma di accessori pensati per 
proteggere la tua Nissan LEAF.

con gli accessori di protezione
Domina la strada

DOPPIA IMPUNTURA BLU
KE745-5S00B

DOPPIA IMPUNTURA NERA
KE745-5S001

KE788-5SH0A

PARASPRUZZI  
ANTERIORI E  
POSTERIORI IN  
SOLID WHITE
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Lo sappiamo. Hai bisogno 
dell’atmosfera giusta quando sei 
al volante. L’illuminazione interna 
bianca, l’organizer e le luci interne 
a LED ti offrono tutto il comfort 
che desideri.

con gli accessori interni

T99C2-5SA0A

KE630-5S014

 KS262-5S220
KE965-5S0S1

 KB930-00160
KE965-5S0S0

ILLUMINAZIONE INTERNA BIANCA

KIT LUCI INTERNE A LED*

PROTEZIONE SOGLIA 
BAGAGLIAIO 3D

ORGANIZER PIEGHEVOLE
PER BAGAGLIAIO

PROTEZIONE 
BAGAGLIAIO 
REVERSIBILE

ORGANIZER PER 
BAGAGLIAIO  
CON DIVISORIO

PROTEZIONE 
SUPERIORE 

PARAURTI
999B1-8600C

* Il kit comprende le lampadine all’interno dell’abitacolo.

Comfort ottimale
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SEGGIOLINO PER BAMBINI
BASE ISOFIX

 KS530-99090

Tranquilli...
abbiamo pensato a tutto

Lo smartphone è connesso. Cibo e bevande 
sono al fresco. I bambini sono in ottime mani. 
Tutto è fantastico con gli Accessori Nissan. 
Scegli subito gli accessori per la tua LEAF.

Max 13 kg di peso e 15 mesi di età.

 KB272-99900
PURIFICATORE D’ARIA PER AUTO

 KS872-9990A 
 F8800-89926  KS289-360BL

GRUCCIA APPENDIABITI POSACENERE CON
ILLUMINAZIONE

SUPPORTO PER SMARTPHONE
360 GRIP NERO

 KS930-00080
BORSA TERMICA (20 L)
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(1) Disponibile per versioni Acenta e Visia. (2) Utilizzabile per 2 o 4 paia di sci. (3) Max 13 kg di peso e max 15 mesi di età.

SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN LEAF
STYLING ESTERNI

PORTABAGAGLI E ACCESSORI PER PORTABAGAGLI

BAGAGLIAIO

CERCHI IN LEGAANTENNA SHARK(1)

ACCESSORI INTERNIGANCI DI TRAINO E ACCESSORI PER GANCI DI TRAINO

SUPPORTI MULTIMEDIAILLUMINAZIONE

ELEGANCE BLUE 
PACK 
modanature 
laterali blu
finitura inferiore 
portellone blu
calotte specchietti 
blu
KE600-5S00B

barre trasversali
al tetto
La portata max del 
tetto è di 35 kg.  
Le barre trasversali 
pesano 6 kg.  
Il portabagagli ha 
una capacità di 
carico max di 29 kg.
KE730-5S510

da 16’’ invernali
Silver

 KB409-5S100
Black

 KB409-5S100BZ

posacenere con 
illuminazione

 F8800-89926
posacenere nero

 96536-00Q0A

portabici
Il peso complessivo di 
2 bici non può essere 
superiore a 19,8 kg.
in acciaio

 KB738-80100
adattatore per 
portabagagli in 
acciaio

 KB738-88950

protezione 
bagagliaio
reversibile nera
(per veicoli con 
sistema Bose®)
KE965-5S0S0
reversibile nera
(per veicoli senza 
sistema Bose®)
KE965-5S0S1

kit luci interne
a LED
bagagliaio

 KS262-5S220
passeggero
posteriore

 KS262-5S010
abitacolo

 KS26-25S210

borsa termica  
(20 l)

 KS930-00080

kit fari fendinebbia 
a LED
KE622-5S502
Disponibile per veicoli 
dotati di fari fendinebbia 
alogeni (a partire dalla 
versione Acenta).
kit fari fendinebbia 
standard
KE622-5S510

gancio di traino*
KE503-6W510
kit elettrico 13 poli
KE505-5S012
Capacità di carico 
verticale max: 52,5 kg.
* Non compatibile con 
ruotino di scorta.

portabici Euroride 
scorrevole
per gancio di traino
2 bici, 13 poli
KE738-70213
2 bici, 7 poli
KE738-70207

adattatore kit elettrico
13/7 poli
KE505-89951
adattatore telaio

 KS738-75002

box portabagagli 
Small con due 
aperture
Portata max per LEAF: 
16 kg. Capacità: 380 l.
KE734-380BK
Ranger 90
Portata max per LEAF: 
22 kg. Capacità: 340 l.
KE734-RAN90

portasci scorrevole 
6 paia di sci
KE738-99996
2 paia di sci

 KS738-50001
4 paia di sci

 KS738-50002
adattatore per 
barre trasversali al 
tetto in acciaio(2)

 KS738-50099

ELEGANCE 
CHROME PACK
modanature 
laterali cromate 
finitura inferiore 
portellone cromata  
calotte specchietti 
cromate
KE600-5S00C

Compatibile con DAB, 
DAB+ e FM.
Black Metallic
KE280-5SABC
White Pearl
KE280-5SAAA
Red Pearl
KE280-5SABE
Grey Metallic
KE280-5SABD
Solid White
KE280-5SABB

modanature 
laterali blu
KE760-5S05B

battitacco con 
illuminazione e 
logo “Zero 
Emission”
G6950-3NL0A

finitura anteriore 
blu
K6010-5SK0A

seggiolino per 
bambini Safe  
Plus – Base Isofix(3)

 KS530-99090 

purificatore d’aria 
per auto

 KB272-99900

gruccia 
appendiabiti

 KS872-9990A

illuminazione 
interna bianca
KE630-5S014

protezione 
superiore paraurti
999B1-8600C

finitura inferiore 
portellone blu
KE791-5S02B

finitura laterale 
blu
G68E0-5SK0A

modanature 
laterali cromate
KE760-5S05C

ELECTRON
da 16’’ neri
KE409-5SH20

BOLD da 17’’ grigio 
scuro taglio 
diamante con 
inserti blu
KE409-5SH30DS

finitura inferiore 
portellone 
cromata
KE791-5S02C

organizer 
pieghevole

 KB930-00160

supporto 
smartphone
360 Grip nero

 KS289-360BL

supporto per 
smartphone Dual 
Function MagicMOUNT 
(staffa per cruscotto/ 
bocchetta di aerazione)

 KB289-00004 

caricatore wireless 
Procharge per 
supporto smartphone 
MagicMOUNT 
(cruscotto/finestrino)

 KB289-00010 

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT (per 
bocchetta di 
aerazione)

 KB289-00002
supporto 
smartphone 
magnetico

 KS289-AVMBL

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT (staffa 
per cruscotto/
finestrino)

 KB289-00005

supporto per 
smartphone 
DashMount Universal 
(staffa per cruscotto/
finestrino)

 KB289-00001

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT (staffa 
per cruscotto)

 KB289-00003

organizer con 
divisorio
T99C2-5SA0A

calotte specchietti 
blu
KE960-5S01B 

finitura spoiler
posteriore blu
KE790-5S02B

calotte specchietti 
cromate
KE960-5S01C 

protezione soglia 
bagagliaio 3D
KE965-5S0S1
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Con il piano di manutenzione EXPERTA, Nissan pensa alla tua 
auto e assicura alla tua LEAF tutte le attenzioni che merita.

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da subito  
la massima trasparenza sui costi per la manutenzione della  
tua auto.

Con EXPERTA puoi acquistare 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 ad usura.

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

Ogni volta che porterai la tua auto presso una  
concessionaria/officina autorizzata Nissan, sarai sicuro di 
ricevere un servizio gratuito e altamente professionale.

Se deciderai di rivendere la tua auto prima della scadenza  
del programma, EXPERTA passerà automaticamente  
al nuovo proprietario.

SERVIZI DI ASSISTENZA

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia 
convenzionale NISSAN 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.

custodia per cavo
di ricarica

 296M2-4FA0A 

telo copriauto
 KB691-5S000

luce di 
segnalazione a LED

 KB930-00140

martello di 
emergenza con 
luci a LED

 KB930-00150

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 dalla nuova garanzia sulla vettura di 3 anni  
o 100.000 km (in base all’evento che si verifica per primo), se installati prima della 
consegna o durante il nuovo periodo di garanzia della vettura. Gli Accessori Originali 
Nissan devono essere installati da concessionarie o officine autorizzate Nissan.  
Gli Accessori Originali Nissan installati fuori dal nuovo periodo di garanzia della 
vettura o da terze parti o dal cliente sono coperti solo dalla garanzia Nissan su  
ricambi e accessori di 12 mesi/chilometraggio illimitato.

 La garanzia degli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori 
informazioni è possibile rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

pellicola di 
protezione per 
touchscreen

 KB53790510

set di dadi 
autobloccanti
KE409-89951

copertura per 
porta di ricarica

 KB691-5S00A

trovachiavi
 KB230-99900

pellicola di 
protezione profilo 
portiere per  
2 portiere

 KB537-90100

SICUREZZA

PROTEZIONETAPPETINI 

RICARICA

ESTENSIONE DI GARANZIA

kit primo soccorso (contenitore rigido) KE930-00008
kit primo soccorso (sacchetto morbido) KE930-00007
giubbotto segnaletico KE930-00061
1 triangolo di segnalazione KE930-00011
2 triangoli di segnalazione KE930-00012

SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN LEAF

wallbox
 NITAWBINSTA

Immagine a scopo 
puramente illustrativo.
Può essere venduto 
insieme ad altri 
accessori: cavi, supporti 
singoli o doppi. Per 
maggiori informazioni 
rivolgersi alle 
concessionarie e officine 
autorizzate Nissan.

videocamera
per cruscotto*

 KB289-99900
* Utilizzare solo in 
accordo con la 
legislazione locale.

supporto con 
estensione

 KN251-1000334
Immagine a scopo 
puramente illustrativo.
Comprende 2 schermi 
per 2 postazioni di 
ricarica con spie.

colonna per 
postazione 
singola

 KN2511000134
Immagine a scopo 
puramente illustrativo.
Comprensivo di cavi. 
Protegge il caricatore.

cavo di ricarica
a spirale
5 metri

 KB245-00002
9 metri

 KB245-00003

in velluto con 
doppia impuntura 
blu
KE745-5S00B
in velluto con 
doppia impuntura 
nera
KE745-5S001

supporto per cavo
di ricarica
B96M5-3NC0B

in gomma
KE748-5S001

pellicola di 
protezione per 
cofano
999N1-86001 

organizer per
cavo di ricarica
B96M5-4FJ00

paraspruzzi
(ant & post)
White Pearl 
KE788-5SH1B
Solid White
KE788-5SH0A

paraspruzzi
(ant & post)
Black Metallic
KE788-5SH1D

paraspruzzi
(ant & post)
Greenish Silver 
KE788-5SH0D
Silver Metallic
KE788-5SH0E

paraspruzzi
(ant & post)
Red Pearl
KE788-5SH1A
Red Brisk
KE788-5SH1C

paraspruzzi
(ant & post)
Brown Metallic
KE788-5SH0B
Grey Metallic 
KE788-5SH0C

Safety Pack 1  
(kit primo soccorso, 1 giubbotto, 1 triangolo)
KE930-00022
Safety Pack 2  
(kit primo soccorso, 1 giubbotto, 2 triangoli)
KE930-00023
Safety Pack 3  
(kit primo soccorso, 2 giubbotti, 1 triangolo) 
KE930-00024

* Quale dei due occorre prima. La garanzia convenzionale NISSAN  
non pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al Codice  
del Consumo.
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Condividi il tuo amore per l’elettrico con l’esclusiva linea di 
merchandising Nissan LEAF: abbigliamento e non solo!

Condividi la tua passione
con l’esclusiva linea  
di merchandising Nissan LEAF

1- NOTEBOOK
2- MODELLINO
3- PENNA
4- T-SHIRT
5- FELPA

6- GIUBBOTTO
7- CAPPELLINO
8- POWERBANK
9- AURICOLARI TRUE 
SOUND

Rivolgersi alle concessionarie autorizzate 
Nissan per altri prodotti disponibili.
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Timbro della concessionaria:

visita il sito: www.nissan.it

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

Segui Nissan LEAF su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa 
brochure al momento della stampa (novembre 2020), 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. MY20 LEAF P&A brochure GEA 11/2020 – Stampa-
ta in UE. Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/leaf.html
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