
SCHEDA VEICOLO

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T 160 CV DCT Business (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1332 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 118,0 kW(160 CV) a 5500 giri/min - Coppia max 26,5 kgm (260,0 Nm) a 2000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 15 CV

CODICE Infocar: 127420 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  0135BS3V

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 200 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,7 l/100km (14,93 km/l), Extraurbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Misto 5,4 l/100km (18,52 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 122,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 55 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,646 m - Lunghezza 4,394 m - Larghezza 1,806 m - Altezza 1,590 m
Tara 1390 kg  , a pieno carico 0 - 1885 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 430 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1533 dm3
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Equipaggiamenti di serie

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T 160 CV DCT Business (2018/10 -> )

6 Airbag ABS + EBD

Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passegg.) Antenna Shark

Appoggiatesta posteriori                   Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori

Bagagliaio con doppio fondo modulare Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti (6.1 litri) 
porta USB e presa 12V

Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta

Cambio DCT Cerchi in lega da 17"

Chiusura centralizzata con sblocco selettivo Chiusura di sicurezza per bambini (portiere posteriori)

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore Climatizzatore automatico bi-zona

Computer di bordo Consolle centrale con doppio portabicchieri

Controllo elettr. della trazione (TCS) Correttore assetto fari

Cruise control e limitatore di velocità con comandi al volante Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti

Fari automatici intelligenti Fendinebbia anteriori

Freno di stazionamento elettrico Illuminazione abitacolo diffusa

Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System) Indicatore temperatura esterna

Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni Intelligent Ride Control (Sistema di Controllo Telaio)

Intelligent Trace Control (Sistema di controllo attivo della 
traiettoria)

Kit gonfiaggio ruote IMS

Luci diurne a LED Luci posteriori a LED 3D

Maniglie esterne in tinta carrozzeria NissanConnect 2

Paraurti in tinta anteriori e posteriori Profilo superficie laterale vetrata cromato

Radio DAB a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi 
al volante e 6 altoparlanti

Retrocamera

Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza Sedili in tessuto

Sensore crepuscolare Sensore pioggia

Servosterzo Sistema automatico di assistenza alla partenza in salita (non 
con X-tronic)

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
(TPMS)

Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili

Specchietti ripiegabili con comando elettrico e 
autonomamente all'apertura/chiusura della vettura

Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (ant. & 
post.)

Start & Stop System Supporto lombare guidatore

Supporto lombare passeggero anteriore Telecomando apertura/chiusura porte e finestrini

Tergilunotto Vano portaoggetti illuminato

VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo elettronico della 
stabilità

Vetri elettrici (con pulsanti di comando one-touch illuminati)

Vetri elettrici posteriori               Vetri posteriori oscurati (privacy)

Volante e pomello cambio in pelle Volante regolabile in altezza e profondità

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




