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Nel 2007 Qashqai ha inventato il concetto di 
crossover, conquistando tutti con il suo mix di 
agilità e compatezza da berlina, combinate con 
praticità e robustezza da SUV. Ha creato una 
tendenza, trasformando i crossover nelle vetture 
più amate dal pubblico mondiale.

E adesso arriva il nuovo Nissan Qashqai. Più 
audace, più equipaggiato e ora ancora più sicuro 
grazie a una nuova dotazione di tecnologie e 
sistemi di assistenza alla guida, per una sicurezza 
ancora più estrema.

Scopri il nuovo Nissan Qashqai nella versione 
Premiere Edition che ti offre non solo nuovi 
propulsori elettrificati e il meglio delle tecnologie 
Nissan Intelligent Mobility*, ma anche il massimo 
dello stile grazie ai sofisticati abbinamenti 2-Tone** 
per i colori carrozzeria.

La vita è un viaggio meraviglioso. Meglio viverlo 
con stile.

QASHQAI passa 
al livello successivo

Le immagini e le informazioni visualizzate sono puramente indicative. 
Alcune immagini potrebbero riferirsi a veicoli non conformi a specifiche 
italiane e non rappresentano uno specifico modello, versione o offerta. 
Le caratteristiche mostrate potrebbero non essere disponibili o 
potrebbero essere disponibili solo come opzione.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione 
(a costo aggiuntivo).
** Dotazione disponibile in opzione.
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Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
* Schermo HD con risoluzione 1.280x768 pixel.

A B C D

Quadro strumenti 
completamente 
digitale da 12,3"

NissanConnect 
con display da 9" HD*

Head-up display 
da 10,8"

Sedili con supporto 
lombare ottimizzato

La funzionalità non è mai stata così attraente
Apprezzerai la leggibilità del quadro strumenti completamente digitale da 12,3", dell’Head-up 
display da 10,8" e del display da 9" HD a centro plancia del nuovo NissanConnect con 
servizi di connettività avanzati. Questi tre ampi schermi funzionano in perfetta sincronia 
per un’esperienza di guida più sicura, più tecnologica e più performante.
Potrai rilassarti sui sedili dal design ergonomico con supporto lombare ottimizzato. Adorerai 
i materiali esclusivi, le finiture di qualità e i sedili con funzione massaggio per conducente e 
passeggero. Il nuovo Qashqai non è semplicemente un’evoluzione, ma una vera esaltazione 
del piacere allo stato puro.
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Nissan è sempre in prima linea in fatto di guida sicura. 
Il nuovo Qashqai è dotato delle avanzate tecnologie Nissan 
Intelligent Mobility che monitorano la strada e l’ambiente 
circostante per proteggerti, assicurarti sicurezza e rendere 
più semplice ogni spostamento.

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.

Uno sguardo attento verso il futuro
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ProPILOT con Navi-Link è solo una delle numerose 
tecnologie Nissan Intelligent Mobility disponibili 
sul nuovo Nissan Qashqai Premiere Edition.

* ProPILOT è disponibile unicamente con la trasmissione automatica 
X-Tronic e su una gamma limitata di veicoli. Il ProPILOT è una tecnologia 
avanzata di assistenza alla guida utilizzabile solo in autostrada (strada 
separata da carreggiate) ma non può prevenire le collisioni. Navi-Link 
assicura il riconoscimento della segnaletica stradale non rilevata ed 
è in grado di riconoscere tutti i tipi di segnaletica stradale in qualsiasi 
situazione. Il conducente è tenuto a controllare tutta la segnaletica 
stradale e a rispettare il codice della strada. È responsabilità del 
conducente rimanere vigile, guidare in modo sicuro ed essere in grado 
di assumere il controllo del veicolo in qualsiasi momento. Per maggiori 
informazioni consultare il manuale della vettura.

ProPILOT con Navi-Link. Puoi guidare con meno 
stress e più serenità. Il ProPILOT* ottimizzato grazie 
alla tecnologia Navi-Link non solo ti mantiene al 
centro della corsia a una distanza preimpostata 
dal veicolo che precede, ma utilizza anche le 
mappe TomTom® integrate per anticipare curve, 
incroci, rampe e adatta di conseguenza l’andatura 
per una guida più intelligente e meno stressante. 
Può anche leggere la segnaletica stradale, 
regolare la velocità impostata per adattarla al 
percorso ed arrestare la vettura in automatico, 
per poi farla ripartire.

Goditi il viaggio
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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.

Con il nuovo Qashqai debutta la tecnologia 
Adaptive Beam Assist, un innovativo sistema 
di fari abbaglianti adattativi. Il fascio luminoso 
degli abbaglianti è suddiviso in 12 elementi 
controllati singolarmente e disattivabili in 
automatico, in modo da assicurare massima 
visibilità sulla strada, senza abbagliare i veicoli 
provenienti in direzione opposta.

Più sicurezza
da ogni punto di vista

L’INTELLIGENT CRUISE CONTROL permette di mantenere 
la distanza di sicurezza in autostrada. Misura la distanza 
dal veicolo che precede, controllando accelerazioni e 
decelarazioni, per mantenere automaticamente una 
distanza adeguata entro i limiti della velocità impostata.

L’INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING 
(Avviso di collisione frontale) controlla i due veicoli che ti 
precedono. Quando il sistema rileva una decelerazione 
improvvisa, ti avverte con un segnale acustico e visivo 
per permetterti di rallentare.

L’INTELLIGENT EMERGENCY BREAKING (Frenata automatica 
d’emergenza) individua gli oggetti e applica una leggera 
frenata, se c’è il rischio di impatto a bassa velocità con 
una vettura, un pedone o un ciclsta. L’Added Junction 
Support aumenta ulteriormente la sicurezza, evitando 
eventuali impatti agli incroci.

Il REAR AUTOMATIC BREAKING (Frenata automatica 
di emergenza durante la retromarcia) ti aiuta a 
muoverti in retromarcia con tranquillità. Se rileva un 
oggetto dietro la vettura, il sistema può azionare 
i freni in automatico per aiutarti a evitare l’impatto.

L’INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION (Intervento 
intelligente angoli ciechi) ti avvisa prima di cambiare 
corsia, quando individua un veicolo nascosto 
nell’angolo cieco. Se continui a spostarti, il sistema 
applica una leggera frenata per riportare la vettura 
nella corsia di partenza.

La sicurezza costituisce il cuore del nuovo Qashqai. 
Tutte le versioni sono dotate di tecnologie 
progettate per proteggere tutti i passeggeri e 
offrirti massima tranquillità alla guida.

ADAPTATIVE BEAM ASSIST 
(FARI ABBAGLIANTI ADATTATIVI)
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L’aumento della rigidità della scocca e le nuove motorizzazioni 
sono una parte fondamentale dello sviluppo del nuovo Qashqai, 
per offrire prestazioni di guida eccezionali ed efficienza nei consumi.

La nuova piattaforma assicura agilità e comfort avanzati. 
La struttura più rigida garantisce maggiori performance dinamiche 
e più sicurezza, mentre l’utilizzo di pannelli della carrozzeria in 
alluminio riduce il peso, offrendo emissioni di CO2 ridotte.

I miglioramenti sono anche sotto il cofano. Il nuovo propulsore 
mild-hybrid da 1,3 litri è dotato di una batteria agli ioni di litio che 
immagazzina l’energia recuperata durante le frenate per ridurre le 
emissioni e assicurare ripartenze più fluide. È disponibile sia con 
trasmissione manuale a 6 rapporti sia con trasmissione automatica.

Una guida elettrizzante

MT 2WD 
MILD HYBRID

140CV / 158CV

AT 2WD/4WD 
MILD HYBRID

158CV

cilindrata 1,3 l con tecnologia
Mild-hybrid 12V

potenza (kW@giri/min) 103@5000/116@5500 116@5500

coppia (Nm@giri/min) 240@1600/260@1750 270@1750

alimentazione DIG
(benzina iniezione diretta)

trasmissione manuale 6 rapporti automatica

normativa emissioni Euro6d-full

emissioni CO2 (g/km) 145-150/145-152 144-153/153-163

Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante 
si prega di consultare la scheda tecnica di QASHQAI disponibile insieme alla brochure e 
presso le concessionarie.
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+20 MM DI SPAZIO POSTERIORE 
PER LE GINOCCHIA

504 LITRI
SPAZIO NEL BAGAGLIAIO

+28 MM DI SPAZIO PER LE SPALLE

+15 MM
DI SPAZIO 
IN ALTEZZA

504 LITRI

* Dotazione disponibile per versione N-Connecta.
** Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

RISPETTO ALLA GENERAZIONE PRECEDENTE

RISPETTO ALLA GENERAZIONE PRECEDENTE

RISPETTO ALLA 
GENERAZIONE 
PRECEDENTE

Il nuovo Qashqai combina interni spaziosi ed esterni compatti, 
adatti alla guida in città, per assicurarti una manovrabilità 
straordinaria. I passeggeri possono accomodarsi in un abitacolo 
più grande con spazi interni tra i migliori della categoria, facilità 
di accesso e di installazione del seggiolino per bambini grazie 
all’apertura a 85° delle portiere posteriori, oltre a numerosi dettagli 
per il comfort, come i due ingressi USB* riservati alle sedute 
posteriori. Se consideri anche gli spazi generosi offerti dal bagagliaio, 
ti sarà chiaro che potrai portare la tua famiglia o gli amici ovunque in 
tutta comodità e con molto spazio interno a disposizione.

Una capacità di carico competitiva significa che chiunque salga 
a bordo del nuovo QASHQAI può portare con sè tutto ciò di cui 
ha bisogno per il viaggio. Due luci, una presa da 12V e materiali 
resistenti nella zona di carico significano massima comodità. 
Il sistema di carico permette inoltre di bloccare gli oggetti trasportati 
in modo sicuro e i sedili posteriori ribaltabili offrono flessibilità 
totale. Con 16 combinazioni possibili per lo spazio di carico, il nuovo 
QASHQAI ti offre tutto il comfort di cui hai bisogno.**

C’è spazio per tutti e per tutto

Capacità di carico straordinaria
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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.

* Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili 
gratuitamente, in base al modello e/o alla 
versione. Per maggiori informazioni si prega 
di contattare le concessionarie Nissan.
** Dotazione disponibile in opzione.
*** Schermo HD con risoluzione 1.280x768 pixel.

Ordinalo oggi e guida per primo il nuovissimo Qashqai Premiere Edition, dotato 
di tecnologie che comprendono ProPILOT con Navi-Link, Adaptative Beam Assist, 
Android Auto, Wireless Apple CarPlay*, caricabatteria wireless e i nuovi propulsori 
mild-hybrid, silenziosi e reattivi.
È inoltre dotato di numerosi dettagli di stile. I cerchi in lega da 18" taglio diamante, 
l’ampio tetto panoramico e le barre al tetto conferiscono al suo profilo innovativo 
una personalità ancora più incisiva, mentre gli abbinamenti di colore 2-Tone** 
per la carrozzeria aggiungono un autentico tocco di classe ed eleganza.

Sali per primo
a bordo del nuovo Nissan QASHQAI

A B B

Caricabatteria
wireless

Quadro strumenti 
completamente 
digitale da 12,3"

Head-up display 
da 10,8"

C D E

ProPILOT
con Navi-Link

NissanConnect con 
display da 9" HD***

Tetto a contrasto**

NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION
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A - Lunghezza complessiva: 4.425 mm
B - Passo: 2.665 mm
C - Larghezza complessiva: 1.835 mm
D - Altezza complessiva: 1.625 mm

DIMENSIONI

TEKNA+
• Equipaggiamenti Tekna
+ cerchi in lega da 20"
+ fendinebbia LED
+ tetto panoramico e barre longitudinali 

al tetto
+ sedili in pelle Nappa con funzione 

massaggio
+ sistema Audio Premium Bose con 

10 altoparlanti
+ parabrezza, sedili anteriori e volante 

riscadabili

TEKNA
• Equipaggiamenti N-Connecta 
+ cerchi in lega da 19" 
+ head-up display 
+ fari LED con tecnologia Adaptive High 

Beam Assist
+ caricabatteria wireless
+ ProPILOT con Navi-Link
+ apertura bagagliaio hands-free

Inconfondibile QASHQAI, esclusiva Premiere

Disponibile tramite pre-ordine, questa edizione esclusiva è dotata di tutte le nuove tecnologie del nostro nuovissimo Qashqai. 
Nissan Qashqai Premiere Edition rende la guida più sicura, più connessa e più divertente. Ordinalo subito presso la tua 
concessionaria per non perdere l’opportunità unica di essere un vero leader.

• Head-up display
• Around View Monitor con rilevamento 

oggetti in movimento
• Quadro strumenti completamente 

digitale da 12,3"

• Cerchi in lega da 18"
• NissanConnect con display da 9" HD
• Vetri posteriori oscurati
• ProPILOT con Navi-Link

• Tetto panoramico e barre longitudinali 
al tetto 

• Android Auto e Wireless Apple CarPlay
• Disponibile anche con vernici 2-Tone

ALL-NEW NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

VERSIONI

Palette colori

4 COLORI CARROZZERIA

3 COMBINAZIONI COLORI TWO-TONE

P: Perlato - M: Metallizzato

White Pearl Brilliant - P - QABCeramic Grey - P - KBY Metallic Black - M - Z11 Dark Metal Grey - M - KAD

2-Tone Ceramic Grey e 
tetto Metallic Black - XFU

2-Tone Magnetic Blue e 
tetto Metallic Black - XFV

2-Tone White Pearl Brilliant 
e tetto Metallic Black - XDF

11 COLORI CARROZZERIA

PALETTE COLORI QASHQAI

P: Perlato - M: Metallizzato - S: Solido

Grey - M - KADBlack - M - Z11Ceramic Grey - P - KBY

Silver - M - KY0 Ink Blue - M - RBN Burgundy - M - NBQ Solid Red - S - Z10

Solid White - S - 326

Fuji Sunset Red - M - NBV

Magnetic Blue - P - RCFPearl White - P - QAB

2-Tone Ceramic Grey e 
tetto Metallic Black - XFU

2-Tone White Pearl Brilliant 
e tetto Metallic Black - XDF

2-Tone Magnetic Blue e 
tetto Metallic Black - XFV

5 COMBINAZIONI COLORE TWO-TONE

2-Tone Fuji Sunset Red e 
tetto Black Metallic – XEY

2-Tone Black Metallic e 
tetto Grey – XDK

PALETTE COLORI PREMIERE EDITION

VISIA
• Fari anteriori a LED
• Sensori di parcheggio posteriori
• Fari automatici e specchietti retrovisori 

elettrici e riscaldabili
• Climatizzatore manuale

ACENTA
• Equipaggiamenti Visia 
+ cerchi in lega da 17"
+ retrocamera posteriore
+ NissanConnect con Display da 8" 
+ climatizzatore Dual Zone
+ Intelligent Key

N-CONNECTA
• Equipaggiamenti Acenta
+ cerchi in lega da 18"
+ quadro strumenti completamente 

digitale da 12,3" + NissanConnect con 
display da 9" HD

+ Around View Monitor con rilevamento 
oggetti in movimento

+ vetri posteriori oscurati
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* Solo per veicoli con barre al tetto.
Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione 
(a costo aggiuntivo).

FINITURA ANTERIORE

FINITURA
LATERALE

FINITURA POSTERIORE

STYLING ESTERNI
ELEGANCE PACK CROMATO
finitura anteriore – KE6106U0CR
finitura laterale – KE7606U0CR 
finitura posteriore - KE7916U0CR

PACK TRAINO
A: gancio di traino orizzontale rimovibile - KE5006U510

capacità di traino max: 1.800 kg
B: kit elettrico 13 poli - KE5056U012

kit elettrico 7 poli - KE5056U002

PACK PROTEZIONE

C: tappetini Luxury - KE7456UN0A
D: protezione bagagliaio reversibile – KE9656U0S0

PACK EXPLORER
E: portabagagli con fissaggio rapido - KE7306U510

barre trasversali con fissaggio rapido - KE7326U510*
F: portabici - KB73880010

box portabagagli con fissaggio rapido
Small - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Large - KE734630BK

portasci (da 2 a 6 paia di sci)
2 paia - KS73850001 
4 paia - KS73850002 
6 paia - KE73899996

KIT BAGAGLIAIO
G: supporto per bagagli – KE9646U510
H: protezione soglia bagagliaio – KE9676U000

Miglioralo 
in tanti modi diversi

Gli Accessori Nissan ti aiutano a dare uno stile personale al nuovo 
Qashqai e a renderlo ancora più comodo o funzionale. Puoi 
personalizzarlo con l’esclusivo Elegance Pack cromato per gli 
esterni, proteggere il bagagliaio da sporcizia, fango e acqua o 
aggiungere il gancio di traino per vivere un’entusiasmante 
avventura con la tua famiglia. E se hai bisogno di caricare bici, 
sci, snowboard o anche solo valigie e bagagli, le rastrelliere, 
i box portabagagli e gli altri accessori per portabagagli sono stati 
appositamente progettati per funzionare in modo intelligente, 
sicuro e duraturo.

I tuoi viaggi possono diventare
più divertenti, intelligente e comodi
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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;
email: italy@nissan-services.eu

Segui Nissan QASHQAI su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della 
stampa (febbraio 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 brochure 02/2021 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY, 
Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Immergiti nell’esperienza di All-new Nissan QASHQAI:
www.nissan.it
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