
 n° 1/2016 bis in vigore dal 10/06/2016 n° 1/2016 bis in vigore dal 10/06/2016

VISIA FLEX base 113 5 LS EV 00 18.918,85 23.910,00

VISIA base 113 5 LS EV 00 23.754,92 29.810,00

base + Ricarica Rapida + Carica batteria 6kW 113 5 L2 EV RB 25.554,10 32.005,00

base + Nissan Connect2 + Carica batteria 6kW + 
Ricarica Rapida 113 5 L2 EV 8R 26.218,03 32.815,00

ù

base + Carica batteria da 6 kW 113 5 MS 3V  B6 28.881,97 36.065,00

ENEL EDITION  
base + Carica batteria da 6 kW + Solar Spoiler 113 5 MS 3V SB 29.144,26 36.385,00

base + Cold Pack+ Carica batteria 6kW + Solar 
Spoiler 113 5 MS 3V C6 29.431,15 36.735,00

TEKNA 30KWh base + Carica batteria da 6 kW + Solar Spoiler 113 5 HS 3V SB 31.357,38 39.085,00

245,90 300,00

549,18 670,00

solo su ACENTA (di serie su TEKNA) 286,89 350,00

solo su ACENTA e TEKNA 262,30 320,00

815,57 995,00

solo su VISIA e VISIA PLUS (di serie su ACENTA e TEKNA) 409,84 500,00

solo su VISIA e VISIA PLUS 663,93 810,00

20 giorni di noleggio utilizzabili in tre anni 655,74 800,00

Il prezzo include la fornitura della Wallbox e la relativa installazione in 
“condizioni standard” (VEDI NOTA ALLEGATA) 926,23 1.130,00

Il prezzo include la fornitura della Wallbox e la relativa installazione in 
“condizioni standard” (VEDI NOTA ALLEGATA) 1.016,38 1.240,00

Il prezzo include la fornitura della Wallbox e la relativa installazione in 
“condizioni standard” (VEDI NOTA ALLEGATA) 1.004,09 1.225,00

Il prezzo include la fornitura della Wallbox e la relativa installazione in 
“condizioni standard” (VEDI NOTA ALLEGATA)

1.098,35 1.340,00

Fabrizio Ortica Paolo Matteucci

Direttore Finanza e Amministrazione Direttore Business Unit Veicoli Elettrici

NOTE  ESPLICATIVE

Prezzi ed  equipaggiamenti  soggetti a cambiamento senza preavviso.  Il prezzo "Chiavi in mano Raccomandato" indica il prezzo dell'autoveicolo raccomandato al Pubblico comprensivo di IVA; inoltre include 829 Euro per la messa su 
strada del veicolo (contenente spese di trasporto, kit triangolo e gilet catarifrangente, spese di preconsegna, agenzia, notarili e IVA relativa, nonchè le tasse di immatricolazione a carico dell'acquirente). E' esclusa l'imposta provinciale di 
trascrizione (IPT) che varia per singola provincia.

*I concessionari Nissan, quali addetti all’attività di intermediazione Assicurativa di RCI Banque S.A., offrono la possibilità di aderire alla Polizza Collettiva offerta da RCI Banque S.A. quale 
intermediario assicurativo della Nissan International Insurance Ltd, aventi per oggetto l’estensione della garanzia oltre il periodo convenzionale offerto dal Costruttore.
I Prezzi di seguito esposti sono quelli stabiliti periodicamente da RCI Banque S.A. e comunicati alla Nissan Italia.
Prima di aderire leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

PREZZO

PUBBLICO

EXTESA 5 ANNI 100.000 KM Tutti gli allestimenti 375,00

EXTESA 7 ANNI 100.000 KM Tutti gli allestimenti

 Ricarica da parete  "Wallbox Easy-Domus"  da 3 kW 

Ricarica da parete  "Wallbox Easy-Domus+Cavo"  da 3 kW 

Ricarica da parete  "Wallbox Easy-Work"  da 6 kW 

Ricarica da parete  "Wallbox Easy-Work+Cavo"  da 6 kW 

Il prezzo di listino include la fornitura della tecnologia e l’intervento sul posto indicato dal cliente di un tecnico qualificato "EASY" che provvederà ad installare il prodotto in “condizioni standard”.
L’installazione sarà curata da Scame, attraverso la propria rete di installatori qualificati del “New Mobility Team”.

Per installazione in “condizioni standard” si intende l’installazione da effettuarsi in presenza delle seguenti prescrizioni minime: 
1)       Certificazione dell’impianto. L’impianto elettrico del cliente finale deve essere certificato e realizzato in conformità alle attuali norme vigenti (CEI 64-8);

2)       Caratteristiche del contratto del fornitore di energia. Il contratto residenziale di potenza, a cui andrà ad allacciarsi la stazione di ricarica, deve non essere superiore a 6 kW e la superficie inferiore a 400 m² ovvero dovrà trattarsi di un contratto terziario di 
potenza non superiore a 6 kW e superficie inferiore a 200 m²;

3)       Caratteristiche dell’installazione:
a)       All’interno del quadro elettrico dovrà essere disponibile una linea con portata minima di 16 A per la Wallbox da 3 kW e di 32 A per la Wallbox da 6 kW;

b)       Il quadro elettrico da cui derivare la linea già esistente (generale o derivato) dovrà essere posizionato entro 5 metri dal punto in cui il cliente intende installare la stazione di ricarica;
c)       Non dovranno essere necessarie opere civili (attraversamento muri, scavi etc.). 

4)       Luogo dell’installazione: l’installazione dovrà avvenire sul territorio italiano, in una delle province coperte dalla Rete di Installatori Certificati Scame e più precisamente nel limite massimo di 30 Km dalle sede dell’installatore certificato del “New Mobility Team”.
I costi chilometrici addizionali, per ogni installazione eseguita al di fuori del limite di cui al paragrafo 4) della presente nota, sono fissati in 0,40 €/Km (IVA inclusa). I predetti costi addizionali chilometrici extra dovranno essere corrisposti dal cliente finale, non 

costituendo parte della fornitura oggetto del presente accordo.
Qualora il cliente finale desiderasse un sopralluogo tecnico preliminare, il costo di tale intervento è fissato in 80 € (IVA inclusa). Se la destinazione oggetto del sopralluogo non rientra nel limite massimo dei 30 Km dalle sede dell’installatore certificato, i costi 

chilometrici addizionali per ogni sopralluogo sono fissati in 0,40 €/Km (IVA inclusa). In tal caso le prestazioni saranno pagate a Scame dal cliente finale e, quindi, fatturate al cliente finale direttamente dall’installatore del “New Mobility Team”.
Ogni altro intervento non previsto dalle sovra esposte “condizioni standard” dovrà essere concordato tra l’installatore certificato Scame e il cliente finale e sarà pagato da quest’ultimo all’installatore del “New Mobility Team” dietro emissione di fattura, restando 

Nissan Italia parte estranea ai predetti rapporti.
L’elenco degli installatori qualificati del “New Mobility Team” è disponibile presso le Concessionarie della Rete Nissan.

NOTE PACCHETTO EASY

1.000,00

EXTESA*

MOBILITY PACK

Vetture Categoria Compatte

ACCESSORI EASY A  RICHIESTA

Vernice Metallizzata

Cold Pack (sedili, sterzo e specchietti riscaldabili)

Solar Spoiler  (spoiler posteriore con pannelli solari)

Carica batteria integrato da 6kW
(0-100% in circa 4 ore con cavo Modo3 da 32A e Batt da 24kWh)

Ricarica rapida

Nissan Connect2

BATTERIA NOLEGGIATA

BATTERIA ACQUISTATA

VISIA PLUS

ACENTA 30KWh

ACCESSORI  A  RICHIESTA

Vernice Bianco Solido

VERSIONE EQUIPAGGIAMENTII CODICE

PREZZO PUBBLICO
Raccomandato

IVA esclusa
(Euro)

PREZZO
Chiavi in mano
Raccomandato

(Euro)

LISTINO PREZZI
NUOVA LEAF MY16

Nissan Italia S.r.l.
Direzione Generale

Via Tiberina km 15,740
00060 Capena (Roma)

Italia
Telefono: 800.105.800

Fax: 800.122.510



 n° 1/2016 bis in vigore dal 10/06/2016 n° 1/2016 bis in vigore dal 10/06/2016

Carica batteria 3.6 kw s s s s s
Carica batteria 6.6 kw o o o o o
Sistema di ricarica rapida o o o s s
Attivazione timer ricarica remoto -- -- -- s s
Timer ricarica s s s -- --
Modalità di acquisto batteria NOLEGGIO

Retrovisori in tinta -- -- s s s
Maniglie portiere cromate s s s s s
Cerchi in acciaio 16" 205/55R16 s s -- -- --
Cerchi in lega 16" 205/55R16 -- -- s s --
Cerchi in lega 17'' 215/50R17 -- -- -- -- s
Spoiler con pannello solare -- -- -- o o

Airbag lato guida e passeggero s s s s s
Airbag laterali s s s s s
Airbag a tendina s s s s s
ESP+ABS+EBD+BAS s s s s s
Cruise control e limitatore di velocità -- -- s s s
Sistema acustico per sicurezza pedoni s s s s s
Blocco del cavo di ricarica da remoto (I-key) s s s s s
Kit di riparazione rapida IMS s s s s s
Attacchi ISOFIX s s s s s

Fari automatici crepuscolari e dispositivo "Follow me home" -- -- -- s s
Fari anteriori alogeni s s s s --
Fari anteriori a LED autolivellanti -- -- -- -- s
Fendinebbia s s s s s
Apertura elettrica e illuminazione vano di ricarica s s s s s
Tergicristalli automatici con sensore pioggia -- -- -- s s
Tergicristalli posteriori s s s s s
Specchietti regolabili elettricamente s s s s s
Specchietti ripiegabili elettricamente -- -- s s s
Specchietti riscaldabili -- -- -- o s

Volante riscaldabile in pelle -- -- -- o s
Sedili frontali riscaldabili -- -- -- o s
Sedili posteriori riscaldabili -- -- -- o s
Climatizzatore automatico da 5kW con manopola s s s -- --
Climatizzatore automatico da 5kW digitale con pompa di calore -- -- -- s s
Filtro antipolline s s s s s
Condotto riscaldamento posteriore s s s s s
Attivazione climatizzatore da remoto -- -- -- s s
Timer per attivazione climatizzatore s s s -- --
Volante regolabile in altezza s s s s s
Sedile guida regolabile in altezza s s s s s
Sedili anteriori reclinabili e regolabili longitudinalmente s s s s s
Schienale sedile posteriore frazionabile 60/40 s s s s s
Appendiabiti posteriore s s s s s
Portaocchiali s s s s s
Bracciolo guidatore s s s s s

Alzacristalli elettrici (ant. e post.) - lato guida con funzione "one touch" s s s s s
Vetri privacy -- -- s s s
I-Key con pulsante Start/Stop s s s s s

Sistema audio con lettore CD MP3 radio AM/FM ingressi USB IPOD AUX IN con 4 altoparlanti s s s -- --
Sistema audio con lettore CD MP3 radio AM/FM ingressi USB IPOD AUX IN con 6 altoparlanti -- -- -- s --
Sistema audio BOSE con lettore CD MP3 radio AM/FM ingressi USB IPOD AUX IN con 7 altoparlanti -- -- -- -- s

o o o -- --

-- -- -- s s
Sistema riconoscimento vocale telefono s s s s s
Sistema riconoscimento vocale funzioni EV -- -- -- s s
Computer di bordo con indicatori di consumo energetico medio e istantaneo s s s s s
Retrocamera per il parcheggio o o o s --
Sistema Around View Monitor (AVM) per una visione a 360° dell'esterno -- -- -- -- s
Comandi al volante (cruise control,audio, sistema vivavoce, computer di bordo) s s s s s
Sistema di partenza assistita in salita s s s s s
Sistema di frenata rigenerativa s s s s s
Modalità di guida Eco-Mode (controllo dell'accelerazione per l'ottimizzazione dei consumi) s s s s s
Modalità di guida B-Mode (freno motore maggiorato) -- -- -- s s
Immobilizer s s s s s
Sistema di Monitoraggio della Pressione degli Pneumatici s s s s s

Tekna 30KWh

TECNOLOGIA

Visia Flex
Visia

Plus

VISIBILITÀ

S = Standard; O = Opzionale/Pack; -- = Non Disp.

BATTERIA

ESTERNI

IMPORTANTE:
Sulla versione base con Carica batteria da 3KW, l'auto  sarà equipaggiata di serie con il Cavo di ricarica Modo3 da 20A.

Viceversa, l'auto sarà equipaggiata di serie con il C avo di ricarica Modo3 da 32A, se è installato il Cari ca batteria opzionale da 6KW

COMFORT

PORTIERE E FINESTRINI

Touch screen LCD da 7" NC2kai2, con sistema di navigazione dedicato Nissan EV con segnalazione delle 
zone raggiungibili in base all'autonomia residua

Touch screen LCD da 5,8" con sistema di navigazione esclusivo Nissan Connect 2 con funzioni Google 
search e retrocamera per il parcheggio

EQUIPAGGIAMENTI
Acenta 

30KWh

SICUREZZA

Visia

EQUIPAGGIAMENTI

Nissan Italia S.r.l.
Direzione Generale

Via Tiberina km 15,740
00060 Capena (Roma)

Italia
Telefono: 800.105.800

Fax: 800.122.510

NUOVA LEAF MY16


