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NISSAN NEW QASHQAI
ACCESSORI
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. Per questo motivo sono coperti da garanzia Nissan
di tre anni (vetture passeggeri) o cinque anni (veicoli commerciali).
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.

Gli Accessori Originali Nissan devono essere installati da concessionarie o officine autorizzate Nissan. Gli
Accessori Originali Nissan installati fuori del periodo di garanzia su veicolo nuovo o da terze parti o dal cliente
sono coperti solo dalla garanzia di 12 mesi/chilometraggio illimitato su ricambi e Accessori Originali Nissan.
Tale garanzia Nissan sulle parti di ricambio ed accessori è aggiuntiva e non limita e/o preclude la garanzia
legale prescritta dal Codice del Consumo o da qualsiasi altra previsione obbligatoria di legge o contrattuale.
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Styling esterni
Personalizza il tuo stile. Gli accessori per lo styling esterno sottolineano le linee grintose del nuovo
QASHQAI. Sarà difficile passare inosservati.
ELEGANCE
A - Finitura anteriore cromata - KE6106U0CR

F - CALOTTE SPECCHIETTI
Dark Silver - KE9606U0CR

B - Finitura posteriore cromata - KE7916U0CR

Eleganti calotte per gli specchietti termoformate
sotto vuoto.

C - Finitura laterale cromata - KE7606U0CR
Aggiungi un dettaglio sofisticato.

G - PARAURTI POSTERIORE
Protezione paraurti posteriore - KE6206U000

ACTIVE
D - Inserto paraurti anteriore Dark Silver KE6106U10S

Utile per evitare graffi e danni al bagagliaio.

E - Inserto paraurti posteriore Dark Silver KE7916U10S*
Regala un aspetto più dinamico al tuo QASHQAI.

A

* Inserto paraurti posteriore senza gancio di traino.
Inserto paraurti posteriore con gancio traino fisso: KE7916U20S.
Inserto paraurti posteriore con gancio traino rimovibile: KE7916U30S.

Gli accessori sono stati sottoposti a test termici alle temperature più calde e fredde d'Europa per garantire durata della forma e dell'installazione.
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Cerchi in lega
I cerchi invernali in lega leggera sono stati
appositamente realizzati per il nuovo QASHQAI e
offrono una combinazione perfetta di durata,
precisione, stile e prestazioni.
B

CERCHI IN LEGA
A - Cerchi in lega da 17" WRW
Silver - KB4096U200
B - Cerchi in lega da 17" WRW
Nero - KB4096U200BZ
Cerchi in lega a costi contenuti, perfetti per il tuo QASHQAI.
Consigliati per la stagione invernale in quanto realizzati per
resistere al freddo* e all'impatto di salsedine, sostanze
chimiche e sabbia.
* In abbinamento a pneumatici invernali se richiesto dalla normativa vigente.

C

C - KIT COMPRESSORE ELETTRICO PER PNEUMATICI
Kit compressore elettrico per pneumatici - 573506UA0A
Un modo rapido e semplice per essere sicuri che gli pneumatici
mantengano sempre la pressione corretta, garantendo
prestazioni perfette e spese di manutenzione ridotte.
D - SET DI DADI AUTOBLOCCANTI
Set dadi autobloccanti - KE40989947
Questo kit di protezione semplice ma efficace ti garantisce
protezione e tranquillità.

A

D
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Accessori per il trasporto
Se hai bisogno di spazio supplementare per trasportare bagagli
o attrezzature sportive, puoi stare tranquillo. Le barre
trasversali e i portabagagli aumentano la capacità di carico
del nuovo QASHQAI senza compromettere la sicurezza.

A

B

C

A - BARRE TRASVERSALI
con sistema Easyfix – KE7326U510*

D

D - PORTABICI
in acciaio - KE73880100
in alluminio -

B - PORTABAGAGLI
con sistema Easyfix – KE7306U510*
Le barre trasversali e i portabagagli
in alluminio di alta qualità offrono
robustezza e resistenza per carichi
fino a 75 kg. Puoi montare il sistema
Easyfix in pochi minuti e senza
usare nessun tipo di attrezzo.
* Consigliato per versioni con barre longitudinali.

C - PORTASCI
fino a 4 paia - KS73850002
fino 6 paia scorrevole - KE73899996
Per caricare fino a 6 paia di sci in
modo pratico e sicuro.

KB73880010

Per trasportare fino a 4 bici sul
tetto del tuo nuovo QASHQAI.
E - BOX PORTABAGAGLI
con fissaggio rapido QuickFix
Small - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Large - KE734630BK
Ranger 90
(340l/1100x800x400mm/50kg) KE734RAN90
Con i box portabagagli dalle linee
aerodinamiche puoi trasportare i
bagagli in modo sicuro. Il sistema
QuickFix è facile da usare ed è
fornito in abbinamento al box.

E
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Accessori per il traino

GANCI DI TRAINO
A - Rimovibile - KE5KT6U510
B - Fisso - KE5KT6U500

Se hai bisogno di agganciare una roulotte o
un rimorchio o di trasportare una o più
biciclette, ti offriamo ganci di traino, portabici
e kit elettrici appositamente progettati per il
tuo QASHQAI e ti garantiamo massima
compatibilità, funzionalità e sicurezza.

I ganci di traino originali Nissan sono realizzati e
testati insieme al nuovo QASHQAI per abbinarsi
perfettamente alla sua capacità di traino di 1.800 kg
e soddisfare tutte le normative europee.

A

B

C

C - KIT ELETTRICI
7 poli - KE5056U002
13 poli - KE5056U012
Progettati per essere compatibili al 100% con i
sistemi elettrici del nuovo QASHQAI, garantiscono
prestazioni affidabili anche con carichi elettrici
elevati nelle condizioni meteorologiche più estreme.
D - PORTABICI PER BICI ELETTRICA
Portabici - KB73871313*
Questo portabici è progettato per trasportare bici
tradizionali e bici elettriche.
* Per 3 bici con un carico max di 60 kg e 1 bici con peso max di 30 kg.

Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere montato/installato con ripetizione di targa.

D
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B - BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE
con logo QASHQAI - KE9676U542

Protezione interna

Installabile in pochi minuti, protegge la vettura
da graffi e rigature e aggiunge un dettaglio
esclusivo al tuo QASHQAI.

Un'ampia gamma di accessori per la
protezione ti permette di mantenere come
nuovi gli interni del tuo nuovo QASHQAI.

C - BATTITACCO SENZA ILLUMINAZIONE
In alluminio con logo QASHQAI - KE9676U100

A - TAPPETINI

C

Facile da pulire, protegge la vettura da graffi e
altri segni di usura.

Tappetini Luxury - KE7456UN0A
D - PELLICOLA PROTETTIVA PER
TOUCHSCREEN
Schermo da 9" - KB5376U50B

Tappetini in velluto - KE7456UN1A
Tappetini in gomma - KE7486U000
Ideati e realizzati per adattarsi alla perfezione al
nuovo QASHQAI e offrire massima qualità e sicurezza.

Pellicola perfettamente dimensionata, utile per
evitare graffi e macchie sullo schermo del
touchscreen NissanConnect.

A

D
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Protezione esterna
Se non puoi evitare fango, pioggia o schizzi, con
gli accessori di protezione esterna puoi almeno
prevenire eventuali danni al tuo nuovo QASHQAI.
A - PARASPRUZZI
Paraspruzzi - KE7886UA01
Con i paraspruzzi appositamente realizzati per il
nuovo QASHQAI puoi proteggere la tua vettura da
pietrisco e detriti e gli altri veicoli dagli spruzzi.
B - PELLICOLA PROTETTIVA PER PROFILO PORTIERE
Pellicola protettiva profilo portiere -

KB53790100

Con la pellicola protettiva trasparente puoi evitare
graffi e altri danni ai profili delle portiere.

C

Illuminazione
Aggiungi un po' di luce per migliorare la sicurezza e la praticità e regala al nuovo QASHQAI
uno stile ancora più personale.
C - LUCE PORTELLONE POSTERIORE
Luce portellone posteriore -

KB93000170

Quando apri il portellone, la luce a LED illumina automaticamente il bagagliaio. È possibile rimuovere
il faretto per usarlo come torcia o luce di emergenza.

A

B
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Protezione bagagliaio
Bagagli, scarpe infangate, il cane: il nuovo QASHQAI è sempre pronto ad aiutarti a caricare
qualsiasi cosa. Restituisci il favore con accessori espressamente progettati per mantenere il
bagagliaio come nuovo.

B

C

A - PROTEZIONE BAGAGLIAIO REVERSIBILE
Protezione bagagliaio reversibile - KE9656U0S0
Rivestimento facile da sistemare con un lato resistente in velluto
e l'altro in gomma facile da pulire. Ideale per trasportare animali
domestici o rifiuti da smaltire.
B - TAPPETINO BAGAGLIAIO IN TESSUTO
Protezione zona di carico - KE8406U000
Tappetino resistente e facile da sistemare. Offre protezione
supplementare per l'interno del tuo bagagliaio.
C - PROTEZIONE BAGAGLIAIO COMPLETA
Protezione bagagliaio completa - KS9656U5E0

D

Per proteggere il bagagliaio da schizzi, fango e sporcizia.
D - PROTEZIONE SOGLIA BAGAGLIAIO
Protezione soglia bagagliaio - KE9676U000
Protegge il bagagliaio da graffi e danni mentre sei impegnato
a caricare e scaricare.
E - ORGANIZER BAGAGLIAIO FLESSIBILE
Organizer bagagliaio flessibile - KB93000160*
Per tenere separati gli oggetti all'interno del bagagliaio
e impedire che si spostino mentre sei in movimento.
* Applicabile su N-Connecta e versioni superiori.

A

E
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C - PURIFICATORE D'ARIA
Purificatore d'aria - KB27299900
Purifica l'aria dell'abitacolo, rimuovendo pollini,
odori, virus, batteri e altre particelle.
D - BORSA TERMICA
Borsa termica 20 litri -

KS93000080

Ideale per conservare al fresco bevande e cibo
durante i viaggi più lunghi.
E - TROVACHIAVI
Trovachiavi - KB23099900
Si connette tramite Bluetoooth al telefono per
permetterti di ritrovare sempre le chiavi e viceversa.

A

C

Accessori utili
Vivi al meglio ogni viaggio e mantieni sempre il tuo
nuovo QASHQAI pulito, organizzato e pronto all'azione.
A - DIVISORIO INTERNO
Divisorio interno - KE9646U510
Divisorio per bagagli regolabile in alluminio. Rimovibile e di
facile installazione, si adatta a oggetti di varie dimensioni
grazie alle barre separatrici e alla cinghia su binari.
B - ASPIRAPOLVERE PORTATILE
Aspirapolvere portatile -

KB93000180

Ti assicura una pulizia eccezionale in qualsiasi momento, per
mantenere l'abitacolo in perfetto ordine.

B

D

E
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Sicurezza
Che si tratti di soddisfare le normative internazionali o semplicemente di avere un po' di tranquillità in
più, i nostri accessori di sicurezza ci sono, proprio quando ne hai più bisogno.

E - KIT SICUREZZA
Kit sicurezza 1 (kit primo soccorso, 1 giubbotto,
1 triangolo EuroMicro) con logo Nissan - KE930-00022
A

Kit sicurezza 2 (kit primo soccorso, 1 giubbotto,
2 triangoli EuroMicro) con logo Nissan - KE930-00023

Luce di segnalazione a LED -

KB93000140

Luce lampeggiante luminosa particolarmente utile
se sei costretto a fermarti al buio o in una zona
pericolosa.
G - MARTELLO DI EMERGENZA

Infotainment

Kit sicurezza 3 (kit primo soccorso, 2 giubbotti,
1 triangolo EuroMicro) con logo Nissan - KE930-00024

Il nuovo QASHQAI è dotato delle tecnologie più avanzate per
permetterti di sfruttarlo al meglio. I supporti per smartphone,
il caricabatteria wireless e la videocamera per cruscotto ti
aiutano a navigare nel mondo di oggi con facilità.
B

F - LUCE DI SEGNALAZIONE A LED

È sempre utile avere a bordo di QASHQAI questo
pratico equipaggiamento di sicurezza.

Martello di emergenza con luci a LED -

KB93000150

Può essere usato come pratica luce a LED o per
rompere i finestrini in caso di emergenza.

A - VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO
Videocamera per cruscotto DRV-330 -

KB28999900*

* Utilizzare in accordo con la legislazione vigente.

B - CARICABATTERIA WIRELESS
Caricabatteria wireless MagicMount ProCharge cruscotto-finestrino KB28900010
Per ricaricare gli smartphone compatibili senza bisogno di collegarsi
alla presa elettrica.
C

SUPPORTI PER SMARTPHONE
C - Supporto per smartphone MagicMount
(per bocchetta di aerazione) - KS289-AVMBL
D - Supporto per smartphone MagicMOUNT
(staffa per cruscotto/finestrino) - KB28900005
Alexa ROAD VIVA - KB28900000
Puoi tenere il telefono dove preferisci mentre sei alla guida.
D

E

F
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Accessori nuovo QASHQAI
ACCESSORI PER IL TRASPORTO

STYLING ESTERNI
ELEGANCE

finitura anteriore
cromata
KE6106U0CR

finitura
posteriore
cromata
KE7916U0CR

barre trasversali
con sistema
Easyfix
KE7326U510

finitura laterale
cromata
KE7606U0CR

portabici
in acciaio

KE73880100

ACTIVE

Luxury

KB73880010
adattatore T-Track
per portabici
in acciaio

inserto paraurti
anteriore Silver
KE6106U10S

inserto paraurti
posteriore Silver
KE7916U10S

calotte
specchietti
Silver
KE9606U0CR

protezione
paraurti
posteriore
KE6206U000

CERCHI

cerchi in lega da
17" WRW nero
KB4096U200BZ

kit compressore
elettrico per
pneumatici
573506UA0A

set dadi
autobloccanti
KE40989947

portasci
4 paia di sci
KS73850002
6 paia di sci
KE73899996

box portabagagli
con fissaggio
rapido e
doppia apertura
Small
KE734380BK
Medium
KE734480BK
Large
KE734630BK

gancio di traino
fisso
KE5KT6U500

kit elettrico
7 poli
KE5056U002
13 poli
KE5056U012

KE73799933

Ranger 90
(340l/
1100x800x400mm/
50kg)

KE734RAN90

ACCESSORI PER IL TRAINO

gancio di traino
rimovibile
KE5KT6U510

cerchi in lega da
17" WRW Silver
KB4096U200

portabagagli
con sistema
Easyfix
KE7306U510

portabici su
gancio traino per
bici elettrica
KB73871313
Euroride ripiegabile
per 3 bici
KE73870307
Euroride ripiegabile
per 2 bici
KE73870213
Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere
montato/installato con ripetizione di targa.

PROTEZIONE INTERNA

tappetini Luxury
KE7456UN0A

tappetini in
velluto
KE7456UN1A

tappetini in
gomma
KE7486U000

battitacco con
illuminazione e
logo QASHQAI
KE9676U542

battitacco in
alluminio senza
illuminazione
con logo
QASHQAI
KE9676U100

pellicola
protettiva per
touchscreen
schermo da 9"
KB5376U50B
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Accessori nuovo QASHQAI
PROTEZIONE ESTERNA

paraspruzzi
KE7886UA01

ILLUMINAZIONE

protezione
sottoscocca
KE5416U500

pellicola
protettiva
profilo portiere
KB53790100

luce portellone
posteriore
KB93000170

PROTEZIONE BAGAGLIAIO

protezione
bagagliaio
reversibile
KE9656U0S0

organizer
bagagliaio
flessibile
KB93000160

INFOTAINMENT

tappetino
bagagliaio
in tessuto
KE8406U000

protezione
bagagliaio
completa
KS9656U5E0

protezione soglia
bagagliaio
KE9676U000

ACCESSORI UTILI

supporto per
smartphone
DashMount
universale
KB28900001

supporto per
smartphone
MagicMount per
bocchetta di
aerazione
KS289AVMBL

supporto per
smartphone
MagicMount per
cruscotto
KB28900003

supporto per
smartphone
MagicMount
(staffa per
cruscotto/
bocchetta di
aerazione)
KB28900004

supporto per
smartphone
MagicMount
(staffa per
cruscotto/
finestrino)
KB28900005

caricatore
wireless
Procharge per
supporto
smartphone
MagicMount
(cruscotto/
finestrino)
KB28900010

videocamera
per cruscotto
B8452DF60A
Utilizzare in
accordo con
la legislazione
vigente.

Alexa
ROAD VIVA
KB28900000

luce di
segnalazione
a LED
KB93000140

martello di
emergenza con
luci a LED
KB93000150

SICUREZZA

divisorio interno
KE9646U510

purificatore
d'aria
KB27299900

aspirapolvere
portatile
KB93000180

trovachiavi
KB23099900

tenda per
portellone
999T7XY200

posacenere con
illuminazione
F880089926

borsa termica
KS93000080

kit sicurezza
kit primo soccorso, 1 giubbotto, 1 triangolo EuroMicro
KE93000022
kit primo soccorso, 1 giubbotto, 2 triangoli EuroMicro
KE93000023
kit primo soccorso, 2 giubbotti, 1 triangolo EuroMicro
KE93000024

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.
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Merchandising
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ESTENSIONE DI GARANZIA

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.

Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa
alla tua auto e assicura al tuo QASHQAI tutte le
attenzioni che merita.

F

A - Notebook A5
B - Borraccia termica
C - Cavo di ricarica

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

D - Penna a sfera blu e azzurra
E - Portachiavi Deluxe Torino

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

F - Bicchiere da 470 ml in rame con
isolamento sotto vuoto
G - Vassoio Encore per ricarica wireless
da 10W

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

* 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.

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

G
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Immergiti nell'esperienza del nuovo Nissan QASHQAI:
www.nissan.it
Segui Nissan QASHQAI su Facebook, Twitter e YouTube.

Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km
15.740 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800 105 800;
fax verde 800 122 510;
email: italy@nissan-services.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della
stampa (giugno 2021), 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 Qashqai C&A brochure 06/2021 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY,
Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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