
SCHEDA VEICOLO

NISSAN Leaf Acenta 40 kWh (2019/05 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 90,0 kW(122 CV) a 3283 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 110,0 kW(150 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 131071 201905

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  1165MS4V00

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 144 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,5 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 270 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 16,0 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 40 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 50,0 kW

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,700 m - Lunghezza 4,480 m - Larghezza 1,790 m - Altezza 1,535 m
Tara 1610 kg  , a pieno carico 0 - 1765 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 435 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

NISSAN Leaf Acenta 40 kWh (2019/05 -> )

ABS + EBD Airbag a tendina

Airbag guida Airbag laterali

Airbag passeggero Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ("one touch" lato 
conducente)

Apertura elettrica ed illuminazione vano di ricarica Appoggiatesta posteriori

Attacchi ISOFIX Attivazione climatizzatore da remoto

Attivazione timer ricarica remoto Batteria da 40 kWh

Bluetooth Bracciolo guidatore

Calotte specchietti retrovisori in tinta Cambio automatico

Carica batteria da 6.6 kW Carica batteria rapida CHAdeMO

Cavo di ricarica domestica modo2 T1/T2 (Schuko/Mennekes) 
da 2,3 kW per ricarica domestica

Cavo di ricarica Modo3 T2/T2 (Mennekes) da 16/32 A per 
ricarica da 3,3/ 6,6 kW

Cerchi in lega da 16" 205/55 R16 Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico con pompa di calore Computer di bordo con indicatori di consumo energetico 
istantaneo e medio

Controllo elettr. della trazione (TCS) Correttore assetto fari

Cruise control Display HD a colori da 7'' integrato nel quadro strumenti e 
tachimetro analogico

e-Pedal (Rilasciando l'acceleratore, l'auto si ferma in modo 
graduale e completo)

ESP (Controllo elettronico di stabilità)

Fari adattativi             Fari alogeni con firma LED

Fari automatici crepuscolari e dispositivo "Follow me home" Fari automatici intelligenti

Fari fendinebbia anteriori Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Integrazione smartphone (Apple Carplay e Android Auto)

Intelligent Cruise Control Interni standard

Limitatore di velocità con comandi al volante Maniglie portiere cromate

Modalità di guida B-Mode (freno motore maggiorato) Modalità di guida ECO

Montante posteriore nero lucido Navigatore satellitare

Nissan Intelligent Key e pulsante di avviamento NissanConnect EV

Pretensionatore cinture                   Radio con lettore MP3

Radio DAB con lettore MP3, Connettore AUX, Bluetooth, USB, 
comandi al volante e 6 altoparlanti

Retrocamera per il parcheggio

Riscaldamento e condizionamento automatico con filtro 
antipolline

Ruotino di scorta + kit di montaggio

Sedile anteriori reclinabili e regolabili longitudinalmente Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato                    Sedili in eco-tessuto nero

Selettore automatico di marcia (Shift by wire) Servosterzo

Sistema acustico per sicurezza pedoni Sistema di avviso e prevenzione cambio corsia involontario 
Intelligente

Sistema di frenata d`emergenza intelligente con 
riconoscimento pedoni e ciclisti

Sistema di frenata d'emergenza intelligente

Sistema di frenata rigenerativa Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

Sistema di partenza assistita in salita e in discesa Sistema di ricarica rapida

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale Sistema Intelligente attivo di copertura angolo cieco

Sistema riconoscimento vocale funzioni EV Sistema riconoscimento vocale telefono

Specchietti regolabili elettricamente Strumentazione con finitura tecnica

Telematica Off Board Telematica On Board

Tergicristalli automatici con sensore pioggia Tergilunotto

Timer di bordo per attivazione climatizzatore Timer di bordo per la ricarica

Vernice Standard Vetri privacy

Volante in pelle

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.




