TOWNSTAR

Famiglie
con il gusto
per l’avventura
Il nuovo Nissan Townstar è il compagno perfetto
per chi ama le avventure in famiglia. Durante la
settimana è l’ideale per gli spostamenti quotidiani,
con ampi spazi interni per cinque persone. Nel
weekend garantisce comfort e praticità per i viaggi
più impegnativi.

Le immagini e le descrizioni hanno un carattere puramente orientativo. In alcuni casi le immagini mostrano
veicoli generici e non raffigurano modelli, versioni o offerte specifici. È possibile che le dotazioni presenti
nelle immagini non siano disponibili sul mercato italiano. Le dotazioni variano in base alla versione del
veicolo e possono essere disponibili di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

Elegante e versatile
Design giapponese audace, linee incisive e forme compatte. Il nuovo
Nissan Townstar si distingue per stile ed eleganza e offre proporzioni
adeguate per affrontare ogni situazione di guida. In città è perfetto
per i parcheggi e nelle vie più strette.
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Fari a LED e luci di marcia diurna

B

Griglia frontale

C

Fari fendinebbia a LED*

D

Fanali posteriori stilizzati a LED

E

Cerchi in lega fresati*

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

La qualità del tuo tempo
Benvenuto in un abitacolo pratico ed elegante: materiali esclusivi, design
ergonomico e tecnologia entusiasmante. Per mantenere l’ambiente di guida
pulito e ordinato, c’è anche un innovativo vano portaoggetti, anteriore* e
posteriore* (fino a 49 litri). Più l’opzione del caricatore wireless per lo
smartphone.*

Caricatore wireless*
* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

La famiglia al primo posto
Viaggiare con la famiglia significa caricare molti bagagli. È per
questo che il nuovo Nissan Townstar offre 3 punti di ancoraggio
Isofix per i seggiolini dei bambini, uno sul sedile passeggero
anteriore e gli altri due sui sedili esterni della seconda fila,
garantendo comodità a tutta la famiglia. Inoltre nell’abitacolo ci
sono numerosi vani per gli oggetti più piccoli e ampio spazio nel
bagagliaio per carrozzine, lettini e valigie.

Aperto a tutte le possibilità
Cinque posti, numerose configurazioni e tanto spazio: gli interni del nuovo Nissan Townstar sono flessibili, così
come i tuoi programmi. Puoi ribaltare i sedili e caricare la bici o infilare una valigia in più per scappare dalla città
nel weekend. Per una maggiore versatilità, è possibile utilizzare la cappelliera rigida per appoggiare gli oggetti e
creare due utili spazi distinti all’interno del bagagliaio. Quando non la usi, puoi riporla dietro il sedile posteriore,
lasciando spazio agli oggetti più alti. Portare i bambini a scuola, fare un salto al vivaio o una gita in campagna:
con il nuovo Nissan Townstar puoi affrontare qualsiasi avventura.

1.030 LITRI
CAPACITÀ BAGAGLIAIO

2.800 LITRI
CON SEDILI RIBALTATI

Efficiente, affidabile e potente
Realizzato per soddisfare la normativa sulle emissioni inquinanti più
recente, Euro6D-Full, il motore benzina del nuovo Nissan Townstar è
efficiente e potente e garantisce una guida sicura e un notevole
risparmio di carburante: da 6,6 a 7,7 l/100 km nel ciclo combinato*.

HR13 EURO6D-FULL
Un nuovo motore benzina
da 130 CV e 96 kW a basso
consumo di carburante.
Disponibile con cambio
manuale a 6 marce.

* Da 6,6 a 7, 7 l / 100 km (VL – VH); CO2: da 150 a 174 g / km (VL – VH).
I dati di consumo e CO2 sono ottenuti da test di laboratorio in conformità con la normativa UE e
sono finalizzati a un confronto tra i differenti tipi di veicoli. Le informazioni non si riferiscono a un
particolare veicolo e non costituiscono parte di un’offerta. I valori potrebbero non riflettere i
risultati di guida reali. Dotazioni opzionali, manutenzione, stile di guida, condizioni meteorologiche e
altri fattori di natura non tecnica possono influire sui risultati ufficiali. I dati sono determinati
nell’ambito del nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

La tecnologia ti protegge in ogni situazione
Se detesti parcheggiare, adorerai il nuovo Nissan Townstar. L’Around View
Monitor* intelligente ti offre un’immagine virtuale a 360° della vettura con
ingrandimenti selezionabili in dettaglio dell’immagine frontale, posteriore e laterale
ad altezza marciapiede. In collaborazione con i sensori di parcheggio, il sistema ti
offre un supporto acustico e visivo per aiutarti a parcheggiare con sicurezza.

La telecamera posteriore ti
permette di vedere lo spazio
dietro la vettura.

Premendo un pulsante è possibile
passare alla telecamera laterale destra
per osservare il marciapiede.

Puoi visualizzare l’immagine
virtuale a 360° della vettura
mentre fai manovra.

La telecamera anteriore offre
l’immagine frontale e la vista della
vettura dall’alto per parcheggi perfetti.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

Protettivo per natura
Come due occhi in più sulla strada, le tecnologie Intelligent Safety
Shield del nuovo Nissan Townstar* si prendono cura di te in ogni
momento. Il Sistema di frenata di emergenza intelligente*, per
esempio, è in grado di rilevare la presenza di potenziali pericoli
- veicoli, pedoni o ciclisti - nello spazio antistante il veicolo e ti
avvisa con un segnale acustico e visivo per evitare la collisione. Se
necessario, il sistema può anche azionare i freni per ridurre il
rischio di collisione.
AVVISO CAMBIO DI CORSIA*
Il sistema avvisa il conducente quando si allontana
involontariamente dalla corsia di marcia. Se il veicolo
rischia di uscire dalla corsia di marcia, il sistema
emette un segnale acustico e visivo per sollecitare il
conducente all’azione.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DELLA TRAIETTORIA*
Ti mantiene al centro della corsia, intervenendo con
una correzione dello sterzo.

INTERVENTO ANGOLO CIECO*
Tecnologia che monitora la presenza di veicoli negli
angoli ciechi e permette di rientrare in carreggiata, se
inizi a spostarti.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE*
Fornisce informazioni importanti al conducente,
rilevando i limiti di velocità e la segnaletica stradale in
tempo reale.

FRENATA DI EMERGENZA INTELLIGENTE*
Monitora la zona antistante il furgone per individuare
l’eventuale presenza di veicoli o pedoni, aiutando a
evitare o ridurre il danno provocato da una collisione.
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.
* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

Intelligente, intuitivo e connesso
All’interno del veicolo puoi connetterere il cellulare* per utilizzare le tue app preferite grazie a Apple CarPlay® e
Android Auto™.

NAVIGAZIONE
Il sistema di navigazione avanzata ti permette di trovare
la strada con estrema facilità: visualizzazione in 3D,
indicazione dei limiti di velocità e degli incroci,
informazioni sul traffico in tempo reale e navigazione
continua anche senza segnale GPS grazie al giroscopio
integrato al sistema.

DUE PRESE USB PER LA RICARICA
Le due pratiche prese USB per la ricarica presenti
nell’abitacolo ti permettono di mantenere i tuoi
dispositivi sempre connessi e pronti all’uso.

E-CALL
Impostato in automatico o avviato manualmente tramite
pulsante, il sistema effettua una chiamata ai servizi di
emergenza locali, in caso di necessità. Quando i sensori
del veicolo rilevano una collisione, parte anche la e-call.

APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO™
Collega lo smartphone per accedere alla musica, ai
messaggi e alle tue app preferite, mentre sei alla
guida.
Servizio gratuito.(1)
Si consiglia l’utilizzo di cavi originali.

Apple Carplay® e Android Auto™ sono disponibili gratuitamente, in base al modello e/o alla versione. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle concessionarie Nissan o
contattare il Servizio clienti Nissan al numero 800.105.800..

(1)

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

Personalizza il tuo Townstar
Portabici e box portabagagli, paratie e reti di carico:
con gli Accessori Originali Nissan puoi proteggere e
personalizzare il tuo Townstar e trasformarlo in un
compagno di viaggio perfetto.
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TRASPORTO
A: Box portabagagli
B: Portabici
C: Barre trasversali
D: Gancio di traino rimovibile
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DESIGN
E: Cerchi in lega
COMFORT E PROTEZIONE

J

K

F: Bracciolo
G: Tappetini in velluto
H: Tappetini in gomma
I: Rete orizzontale
J: Tappetino bagagliaio
K: Paratia grigliata
SICUREZZA
L: Retrocamera

E
B

L

DIMENSIONI

COLORI
6 COLORI CARROZZERIA

M: Metallizzato - S: Solido

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

TOWNSTAR

TOWNSTAR

1578 (16")
1860
1590 (16")

Mineral White - S
QNG

Highland Grey - M
KQA

2159

Urban Grey - S
KPW

1838 (max)

1893 (max)

546 (min)
594 (max)

Casiopee Grey - M
KNG

Black Metal - M
GND

960

Carmin Red - M
NPF

2716

810

4486

INTERNI

IL NUOVO NISSAN TOWNSTAR
TI OFFRE:
5 ANNI O 160.000 KM DI GARANZIA
(in base all’evento che si verifica per
primo)

CERCHI

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 2
ANNI O 30.000 KM (in base all’evento
che si verifica per primo)

Tessuto Black*
COPRIRUOTA
FULL DA 16”

IN LEGA
DA 16”

* Per versioni N-Connecta e Tekna.
Alcune dotazioni sono disponibili solo per determinate versioni.

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;
italy@nissan-services.eu

Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan Townstar: www.nissan.it
Segui Nissan Townstar su Facebook, Twitter, Youtube.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa
(ottobre 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. Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro.
MY21 Townstar brochure 01/2022 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

TOWNSTAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

TOWNSTAR MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI
MOTORE

Euro 6d-FULL

N. DI CILINDRI/VALVOLE PER CILINDRO

4 / 16

CILINDRATA

1333 cm3

ALESSAGGIO X CORSA

72.2 X 81.34 mm

POTENZA MAX MOTORE

96 KW (130cv) / 5000 rpm

COPPIA MASSIMA MOTORE

240 Nm / 1600 rpm

CARBURANTE

Benzina

INIEZIONE

Diretta

TRASMISSIONE
Cambio

Manuale a 6 marce

Trazione

Anteriore

CONSUMI ED EMISSIONI			
Capacità serbatoio

54 Litri

Consumi (WLTP)* (VL - VH)

Ciclo Misto

6,6 -7,7 (L/100km)

Emissioni CO2 (WLTP)* (VL – VH)

Ciclo Misto

150-174 (g/km)

PERFORMANCE			
183

Velocità massima (Km)
* ciclo combinato WLTP

TOWNSTAR EQUIPAGGIAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

N-CONNECTA

TEKNA

ESTERNI

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

N-CONNECTA

TEKNA

s

SICUREZZA		

Cerchi in acciaio da 16''

s

-

Luci diurne LED

s

Cerchi in lega da 16''

-

s

Parking radar 360°

s

-

Retrovisori esterni in tinta

s

s

Easy park assist con Parking radar 360°

-

s

Maniglie delle porte esterne in tinta

s

s

Airbag frontale conducente e passeggero

s

s

Portellone posteriore vetrato

s

s

Airbag laterali e a tendina

s

s

Porta scorrevole sinistra con vetro apribile

s

s

DSC + HSA

s

s

Porta scorrevole destra con vetro apribile

s

s

Isofix

s

s

Barre al tetto

-

s

Kit di gonfiaggio

s

s

Sistema di chiamate d'emergenza

s

s

TECNOLOGIA		
Cruise Control

s

s

Fari Fendinebbia a LED

s

s

Telecamera Posteriore

s

-

Avviso rilevamento stanchezza

s

s

Around View Monitor

-

s

Riconoscimento segnali stradali

s

-

Avvisatore di eccesso di velocità con
riconoscimento segnali stradali

-

s

Frenata d'emergenza automatica con
rilevamento pedoni

s

s

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

s

s

Dispositivo assistenza abbaglianti

-

s

Rete ritenuta bagagli

s

s

Specchio di sorveglianza del sedile posteriore

s

s

TOWNSTAR DATI TECNICI
VERSIONE

L1

DIMENSIONI VANO DI CARICO

Posti

5

Lunghezza del vano di carico (mm)

1 020

Lunghezza del vano di carico con sedili in
seconda fila abbattutti (mm)

1 865

Lunghezza del vano di carico con sedili in
seconda fila abbattutti e sedile passeggero
abbattuto (mm)

2 701

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

4 486

Passo (mm)

2 716

Larghezza (con specchietti) (mm)

2 159

Larghezza (senza specchietti) (mm)

1 860

Altezza (mm)

Altezza interna posteriore (mm)

1 111

Volume bagagliaio (m3)

775

(min)

1 793

(max)

1 838

Volume bagagliaio con sedili posteriori e sedile
passeggero abbattuti (m3)

1 893

TELAIO			

Altezza con barre al tetto (mm) (max)

164

Freni

Anteriore

960

Cerchi

Posteriore

810

Pneumatici

Carreggiata (mm)

Anteriore

1 584

PESI (Kg)

Carreggiata (mm)

Posteriore

1 596

MTT (Kg)

Altezza soglia a vuoto (mm)
Sbalzo (mm)

3 500

a disco (anteriori), a
tamburo (posteriori)
16''
205/60 R16
2 062
1 475/1 607

Massa in ordine di marcia min/max (Kg)
Massa rotante totale (Kg)
Capacità di Traino (Kg)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

N-CONNECTA

TEKNA

COMFORT		

3 562
1 500

Frenato
Non frenato

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

750

N-CONNECTA

TEKNA

Pack Design (cerchi in lega da 16'', Barre al tetto,
Vetri oscurati sul lato posteriore)

o

-

Pack Navi (Schermo touch screen da 8'' con Apple
Car Play e Android Auto e Navigatore, Avvisatore di
eccesso di velocità con riconoscimento segnali
stradali)

o

-

Pack Teck (Easy park assist con Parking radar 360°,
Around View Monitor)

o

-

Supporto Tablet

o

o

Penumatici 4 stagioni

o

o

Rivestimento bagagliaio in plastica e tappeto in
gomma

o

o

PACCHETTI OPZIONALI

Climatizzatore automatco bizona

s

s

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

s

s

Alzacristalli posteriori elettrici

s

s

Alzacristalli elettrici anteriori (one-touch lato
guidatore)

s

s

Sedile conducente regolabile in altezza e con
supporto lombare regolabile

s

s

Sedile passeggero regolabile in altezza

s

s

i-Key

s

s

Chiusura centralizzata

s

s

Schermo touch screen da 8'' con Apple Car Play e
Android Auto

s

-

Schermo touch screen da 8'' con Apple Car Play e
Android Auto e Navigatore

-

s

Console centrale tra i sedili con bracciolo

s

s

Volante in pelle

s

s

Supporto Smartphone

-

s

Sedili anteriori riscaldabili

-

s

Ricarica wireless smartphone

-

s

OPZIONALI SINGOLI

s: di serie; o: in opzione; - : non disponibile

Immagina un’esperienza di guida completamente nuova, più emozionante, sicura
e connessa con il mondo che ti circonda. Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed
è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da
sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai
dall’altra e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility
sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Visitate il nostro sito web:

Timbro della concessionaria:

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

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Gennaio 2022), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In
linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa 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. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente
pubblicazione senza il previo consenso scritto di Nissan Europa.

