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Nuova Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Un passo in avanti decisivo per il veicolo elettrico più venduto al mondo. Un nuovo 
stile di guida che trasforma la vita quotidiana in un’esperienza coinvolgente. 
Più sicurezza, più emozione, più connessione in ogni momento. A bordo di una 
vettura che fa anche le cose più semplici in modo eccezionale.
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Allarga i tuoi orizzonti
Accesso gratuito alle zone ZTL significa che puoi andare 

ovunque senza problemi.

Arriva dove vuoi tu,
sempre più lontano

con 270 km* di autonomia e un’ampia rete di ricariche 
pubbliche veloci, il mondo non ha più confini.

Viaggia con tutto 
quello che ti serve

con 5 posti, un bagagliaio da 435 litri** e un nuovo design aerodinamico. 
Nissan LEAF ti porta a destinazione con stile ed eleganza.

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). 270 KM in ciclo combinato e 389 KM in ciclo urbano.
** 405 litri su Tekna con sistema audio Bose®. 
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Prepara i tuoi sensi
per un’esperienza esclusiva e uno stile di 

guida straordinario
Le tecnologie Nissan Intelligent Mobility creano una nuova 
connessione tra te e la tua LEAF. Più visibilità, più emozione, 
più sicurezza. Lo stile di guida che hai sempre desiderato.

PIÙ VISIBILITÀ 
con Around View Monitor e tecnologie 

intelligenti come il sistema di rilevamento 
posteriore ostacoli, l’allerta angoli ciechi e il 
riconoscimento segnaletica stradale.

CONTROLLO GARANTITO
con l’e-Pedal Nissan. A bordo di Nissan 

LEAF basta un pedale solo per 
accelerare, rallentare e frenare.

EMOZIONI ASSICURATE
con potenza istantanea alla 

partenza e tecnologie intelligenti 
per una guida fluida ed esaltante.

PIÙ CONNESSIONE
grazie al sistema NissanConnect EV 

e alle nuove applicazioni Apple Carplay 
e Android Auto.

PIÙ SICUREZZA 
grazie alla presenza di Nissan ProPILOT. 

Attivalo quando ne hai bisogno e ti 
assiste nella guida.
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STOP

GO

e-Pedal. Accelerare, rallentare e frenare 
usando soltanto il pedale dell’acceleratore, 
per una guida semplice e facile.

È incredibile
guidare con l’e-Pedal

Uno stile di guida del tutto nuovo e anche molto divertente. Immagina di 
guidare usando un pedale solo, premendolo per accelerare e rilasciandolo 
per rallentare. In pendenza la vettura rimane ferma anche senza utilizzare 
il pedale del freno. La funzione e-Pedal si attiva e disattiva premendo 
semplicemente un tasto e, anche quando è attiva, in caso di frenata di 
emergenza il pedale del freno rimane sempre a disposizione.
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MANTIENI
VELOCITÀ E DISTANZA

PREIMPOSTATE

PUOI ANCHE 
FERMARTI

COMPLETAMENTE

TIENI IL TRAFFICO
SOTTO CONTROLLO

NISSAN ProPILOT* ti assicura l’assistenza necessaria ogni volta che ne 
hai bisogno e ti permette di impostare la velocità e di rimanere al centro 
della corsia, accompagnando anche la frenata della tua LEAF fino a 
fermarla completamente e garantendoti relax e sicurezza negli ingorghi 
più noiosi. Il solito tragitto da casa al lavoro si trasforma in un nuovo 
modo di iniziare alla grande la giornata.

Libero 
di goderti il viaggio

* ProPILOT è disponibile solo su alcune versioni. ProPILOT è una tecnologia di assistenza avanzata alla guida, ma non può prevenire gli incidenti. ProPILOT è destinato a un tipo 
di guida «eyes on/hands on» soltanto su autostrade (separate da barriere). Spetta al conducente la responsabilità di essere vigile, guidare in modo sicuro e mantenere il controllo 
del veicolo in ogni momento.
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ProPILOT
Imposta la velocità e ti 
permette di rimanere 
al centro della corsia, 

mantenendo velocità e 
distanza preimpostate 

e accompagnandoti 
nella frenata fino 

a fermarti 
completamente.

ProPILOT Park
Dimentica volante e 

pedali per parcheggiare. 
Basta premere un 

tasto. Le tecnologie 
Nissan Intelligent 

Mobility sono talmente 
avanzate da 

trasformare le manovre 
di parcheggio in 

un piacere.

CRUISE CONTROL 
INTELLIGENTE

Monitora il flusso del 
traffico per evitarti 

distrazioni alla guida, 
una volta impostata 

la velocità di crociera.

AVVISO CAMBIO DI 
CORSIA 

INTELLIGENTE
Ti aiuta a mantenere la 
traiettoria desiderata 

intervenendo 
delicatamente sui freni, 

avvisandoti quando 
inizi a deviare 

inavvertitamente dalla 
corsia di marcia.

FARI AUTOMATICI A 
LED INTELLIGENTI

Si accendono in 
automatico quando fa 

buio e diminuiscono 
temporaneamente la 

luminosità quando 
rilevano un veicolo che 

proviene in direzione 
opposta.

ALLERTA
ANGOLI CIECHI
Cambiare corsia 

in sicurezza. 
Il dispositivo monitora 

gli angoli ciechi ed 
emette un segnale 
sonoro se individua 

un veicolo.

Immagina di avere a tua disposizione un’ampia gamma di tecnologie 
Nissan Intelligent Mobility che ti garantiscono sicurezza*:

È intelligente e interviene 
quando ne hai bisogno
Può capitare che il traffico rallenti all’improvviso, ma il dispositivo di frenata 
d’emergenza intelligente con riconoscimento pedoni monitora costantemente 
la situazione ed è pronto a frenare. E non è l’unico strumento con cui LEAF 
interviene per aiutarti a evitare i problemi.

 
* Disponibili a seconda della versione.
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Parcheggio in linea. Accosta, premi 
un tasto e resta a guardare la tua LEAF 
che parcheggia in modo perfetto tra 
le strisce.

Accosta e guarda la tua LEAF 
che parcheggia in modo perfetto

ProPILOT Park. Niente volante né pedali, soltanto un modo più facile di parcheggiare. 
Tecnologie Nissan Intelligent Mobility talmente avanzate da trasformare le manovre 
di parcheggio in un piacere. Basta avvicinare la tua LEAF all’area prescelta e premere 
un tasto per parcheggiare in totale sicurezza.

 

Parcheggio a pettine. Hai trovato posto? 
Accosta, premi un tasto e guarda la tua 
LEAF mentre riesce a parcheggiare anche 
negli spazi più ristretti.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ti offre una visuale migliore dello spazio 
che ti circonda e semplifica le manovre più complicate. Grazie all’immagine virtuale 
a 360° della tua LEAF e agli ingrandimenti selezionabili in dettaglio dell’immagine 
frontale, posteriore e laterale ad altezza marciapiede riesci a parcheggiare negli 
spazi più ristretti con facilità, precisione e sicurezza.

VISUALE POSTERIORE
E COMPLETA

VISUALE FRONTALE
E COMPLETA

VISUALE FRONTALE
O POSTERIORE AD 

ALTEZZA MARCIAPIEDE

Immagine a 360°
dello spazio intorno a te
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L’INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ti avverte 
quando rileva oggetti in movimento accanto alla 
vettura. Il sistema migliora la visuale dell’ambiente 
circostante.

IL SISTEMA DI RILEVAMENTO POSTERIORE DEGLI 
OSTACOLI aiuta a muoversi in retromarcia in modo 
più sicuro. Monitora la parte posteriore della tua LEAF 
e segnala la presenza di vetture in avvicinamento 
su entrambi i lati.

Un piccolo avviso
ancora prima di muoverti

AMPLIA I TUOI SENSI. Anche se non riesci a vedere le macchine che sopraggiungono alle tue spalle o i 
bambini all’angolo che attraversano la strada, puoi contare sulle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, 
capaci di riconoscerli e di segnalartene la presenza. Se stai uscendo in retromarcia da un parcheggio o 
stai cambiando corsia in autostrada, ti permetteranno di essere più consapevole dell’ambiente che ti 
circonda, offrendoti un nuovo livello di sicurezza.
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SPOILER
AERODINAMICO

ESTRATTORE 
POSTERIORE

 NUOVO DESIGN A V

Le linee audaci sono soltanto l’inizio. L’innovativo design aerodinamico permette a LEAF di 
fendere l’aria offrendoti una guida straordinariamente efficiente e incredibilmente silenziosa.

FONDO PIATTO

per un rendimento al top
ottimizzata

Aerodinamica 
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BENVENUTA BATTERIA
La nuova batteria di LEAF è stata sviluppata e testata 
con rigore in Nissan ed è estremamente affidabile. 
Sei sicuro di guidare con una delle migliori tecnologie 
in circolazione. 

ADDIO MOTORE TERMICO
Con un motore 100% elettrico con controlli 
e manutenzioni meno frequenti avrai 
molto più tempo da dedicare ai tuoi viaggi.

ADDIO CAMBIO DELL’OLIO
Motore elettrico significa niente cambio 
dell’olio. Né trasmissione, candele, radiatore, 
cinghie e tante altre cose. I costi di gestione 
diminuiscono. Il tempo libero aumenta.

ADDIO DISTRIBUTORI
Non avrai più bisogno di fermarti al 
distributore mentre vai al lavoro. 
Potrai svegliarti già carico e pronto 
per affrontare la giornata.

Inserisci la spina del risparmio
e scopri la tua libertà

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI LEAF. Guidare una vettura elettrica offre molti vantaggi inaspettati. 
Senza motore termico non hai più bisogno di fare il pieno e puoi anche fare a meno di numerosi 
interventi di manutenzione. Devi solo decidere cosa fare nel tempo libero che avrai a tua 
disposizione.
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Ricaricare non è mai stato così facile

7 KW RICARICA PUBBLICA
O CON WALLBOX

Partire non è mai stato così facile e veloce: puoi collegare la nuova LEAF alla presa di casa 
per una ricarica notturna o usare l’ampia rete di ricariche pubbliche veloci. 

È inoltre possibile usare l’applicazione NissanConnect EV per trovare le stazioni 
di ricarica più vicine.

50 KW RICARICA PUBBLICA VELOCE
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La navigazione turn-by-turn non è mai 
stata così facile da seguire. Hai tutte le 
indicazioni davanti a te.

LEAF visualizza il sistema audio
sul display.

Il display digitale di LEAF ti permette di vivere la tecnologia al meglio. 
Puoi visualizzare tutte le informazioni relative al tuo viaggio – autonomia, 
consumo energetico, navigazione – sullo splendido schermo a colori. 
L’informazione al primo posto.in primo piano

Con l’informazione
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INTEGRAZIONE MOBILE PERFETTA 
Apple CarPlay* e Android Auto** sono 
il modo più sicuro e intelligente per 
connettere lo smartphone. Puoi 
accedere alla musica e alle mappe, 
chiamare, inviare e ricevere messaggi: 
tutto senza toccare il telefono. Basta 
connetterlo e partire.

* Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc. Dispositivi supportati da Apple CarPlay: 
iAP2, iPhone 5 e successivi (connettore Lightening), iOS 8.3 e successivi. È necessario 
collegarlo tramite USB.
La disponibilitò di Apple CarPlay dipende dal mercato di riferimento.

** Android Auto è progettato per telefoni Android 5.0 Lollipop o superiori ed è necessario 
connetterlo tramite USB.
La disponibilitò di Android Auto dipende dal mercato di riferimento.

LA TUA MUSICA. IL TUO MONDO. 
Utilizzando lo streaming audio o 
l’ingresso USB puoi ascoltare la musica 
direttamente dal tuo smartphone.

Struttura ergonomica, nuova console centrale e floating display per 
visualizzare le informazioni del tuo smartphone: gli interni sono stati 
progettati per offrirti un livello di connessione senza precedenti. 
A bordo di Nissan LEAF avrai tutto a portata di mano.

Un nuovo livello di sinergia

con la tua LEAF 
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INSERTI BLU ESCLUSIVI

PLANCIA INNOVATIVA

SEDILI RISCALDABILI

AMPIO SPAZIO
PER LE GAMBE

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM
Anche il sistema audio è a risparmio energetico. Con 
sette altoparlanti piccoli, leggeri e posizionati in modo 
strategico, gli ingegneri Bose hanno creato un sistema 
audio che risparmia energia, senza rinunciare alla 
qualità del suono. Divertimento e massima efficienza.

Vivi il comfort
nel silenzio più completo

Ti sei chiesto cosa si prova a guidare una vettura che non fa rumore? Sali a bordo 
di LEAF e scopri cosa significa silenzio… almeno finché non accenderai il Bose 
Premium Audio System! Puoi anche aggiungere i sedili riscaldabili e ogni tuo viaggio 
si trasformerà in un’esperienza unica.  
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Carica a bordo
tutto il necessario per il viaggio

LEAF è pronta ad affrontare il prossimo viaggio con un 
vano di carico incredibilmente spazioso, una soglia di carico 
posteriore ribassata e sedili posteriori abbattibili 60/40 che 
si ribaltano con facilità. Con una capacità di 435 litri* LEAF è 
in grado di gestire qualsiasi situazione.

* 405 litri su Tekna con sistema audio Bose®.
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* Autonomia Ciclo Urbano WLTP.

ICOLI ELETTRICI NISSAN.VEIC Unisciti alla rivoluzione elettrica. 
a a guidare la macchina del futuro, oggi. La pionieristicaInizia
ma Nissan di vetture e furgoni 100% elettrici ti offregamm

zioni al top e tecnologie innovative, assicurandoti prestaz
e di guida entusiasmante ed emissioni zero.uno stile 

SSAN LEAF 100% ELETTRICA.NUOVA NIS La nuova Nissan 
ercorrere 389 km* con una solaLEAF può pe  ricarica ed è

nologie Intelligent Mobility che comprendono dotata di tecn
PILOT Park ed e-Pedal.ProPILOT, ProPI

FRASTRUTTURE DI RICARICA.AMPLIARE LE INF Nissan
d di ricarica elettrica veloce CHAdeMO utilizza lo standard

una vasta rete di e ha già realizzato u ricariche veloci in
mo lavorando per creare corridoi diEuropa. Adesso stiam

ggi a lunga percorrenza sulle strade ricarica “verdi” per viagg
più frequentate.

Elettrificare il mondo
In Nissan crediamo in un futuro sostenibile e siamo convinti che diventerà realtà soltanto 
se continuiamo a migliorarci. È per questo che studiamo sempre nuove soluzioni di mobilità 
elettrica: per dare forma alle smart city e creare oggi un domani migliore.
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Pronto per una vettura simply amazing?
La nuova LEAF ti apre la strada
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A
B

C

D

CERCHI IN LEGA DA 16"

VISIA PLUS & ACENTA

CERCHI IN LEGA DA 17"

N-CONNECTA & TEKNA

DIMENSIONI

Black Metallic Z11 Solid Red Z10 Magnetic Red NAJ

Chestnut Bronze CAN

Dark Metal Grey KAD

Two Tone Pearl White & 
Metallic Black Roof XDF

A -  Lunghezza complessiva: 
4.490 mm

B - Passo: 2.700 mm

C  -  Larghezza complessiva: 
1.788 mm

D -  Altezza complessiva: 
1.540 mm

Solid White 326 Pearl White QAB Newport Grey KYO Spring Cloud KBR
Ecotessuto nero

TEKNA (Standard) VISIA PLUS ACENTA & N-Connecta (Standard)

Parti in ecopelle e Ultrasuede

SCEGLI IL COLORE CARROZZERIA SCEGLI GLI INTERNI

SCEGLI I CERCHI

Tessuto lavorato nero
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IN NISSAN
CI CONCENTRIAMO
SULLA QUALITÀ

PROCESSO A 360°
Mettiamo la qualità in primo piano, studiando con meticolosità 

ogni vettura per renderla più comoda e durevole grazie al design 
innovativo, alle tecnologie intelligenti e ai dettagli che voi stessi ci 

suggerite.

SICUREZZA
Sviluppiamo i nostri sistemi di guida intelligenti per prenderci cura di 

voi e aiutarvi a evitare contrattempi, garantendovi un’esperienza di 
guida più intensa e sicura giorno dopo giorno. L’Intelligent Around View 

Monitor utilizza 4 telecamere per offrire un’immagine a 360° della vettura 
e dell’ambiente circostante.

AFFIDABILITÀ ASSOLUTA
Spingiamo le nostre vetture al limite per garantirne rendimento e affidabilità 

quotidiani. Percorriamo milioni di chilometri nei test di preproduzione, apriamo 
e chiudiamo cofani e portiere centinaia di volte al giorno e usiamo autentica 

cenere vulcanica giapponese per verificare la resistenza dei finestrini.

LA PROVA DEFINITIVA | 
Siete voi la dimostrazione del nostro impegno in favore della qualità. Su Reevoo 

è possibile leggere commenti, recensioni e valutazioni per scoprire le opinioni dei 
clienti Nissan. Reevoo è il sito migliore per confrontare le vetture e avere risposte 

reali da proprietari reali di cui ci si può fidare. 

CAMPIONI DI ESPERIENZA
Qualità Nissan: è il nostro primo pensiero in tutto ciò che facciamo, 

nei nostri laboratori, negli stabilimenti e nelle concessionarie. Ci 
proviamo, ci riproviamo e ci proviamo ancora. Perché tutto ciò che 

facciamo passa attraverso l’esperienza. Noi la chiamiamo Nissan Quality.
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NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia standard di 3  anni/
100.000 km per un periodo di tempo o chilometraggio più lungo. Puoi scegliere il 
contratto più adatto alle tue esigenze di guida. In caso di riparazione verranno utilizzati 
soltanto ricambi originali Nissan, installati da tecnici specializzati. È compresa 
l’assistenza stradale europea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Il servizio di assistenza NISSAN è il modo migliore per assicurare alla tua nuova LEAF 
la manutenzione che merita. Negli anni continuiamo a prenderci cura della tua vettura 
e a offrirti i migliori servizi postvendita. Quando porti la vettura in officina, ogni 
operazione è svolta in conformità con il programma di servizi ufficiale Nissan e puoi 
effettuare tutti i controlli che desideri. Nissan ti terrà informato su costi, controlli e 
revisioni e ti proporrà i servizi più adatti alle tue esigenze.

SERVIZI DI ASSISTENZA

NISSAN LAVORA
PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee 
e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri 
ispirano i nostri progetti e ci stimolano a 
cambiare le regole e a introdurre innovazioni. 
In Nissan innovazione non è soltanto 
cambiamento ed espansione. È anche 
sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare 
i desideri più particolari, ma anche quelli più 
pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori 
e servizi che rompono le convenzioni, 
rendendo emozionante ciò che è funzionale 
e funzionale ciò che è emozionante. Per 
offrirti ogni giorno un’esperienza di guida 
davvero coinvolgente.

NISSAN LEAF TI OFFRE:
LA GARANZIA SULL’EFFICIENZA DELLA 
BATTERIA DI 8 ANNI O 160.000 KM PER 
BATTERIA DA 40 kWh.
LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DI NISSAN LEAF 
È INFATTI GARANTITA DA EVENTUALI RIDUZIONI 
DELLA CAPACITÀ DI CARICA, QUANDO 
L’INDICATORE DELL’EFFICIENZA DELLA BATTERIA, 
VISUALIZZATO SUL CRUSCOTTO, SCENDE AL DI 
SOTTO DELLE 9 BARRE SU UN TOTALE DI 12.
LA GARANZIA SUI SINGOLI COMPONENTI 
ELETTRICI (BATTERIA, INVERTER E MOTORE) 
DI 5 ANNI O 100.000 KM.

LA GARANZIA DI 3 ANNI O 100.000 KM PER 
I COMPONENTI STANDARD E 12 ANNI DI 
GARANZIA ANTICORROSIONE.

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 
30.000 KM.

 

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

Ci impegniamo ad off rirti un’esperienza unica e servizi di assistenza al massimo livello. Questa è la nostra promessa. Di qualunque cosa tu 
abbia bisogno, chiama il numero unico 800.105.800 e saremo sempre al tuo fi anco.

ISCRIVITI SU YOUPLUS.NISSAN.IT. 
PER TE, UN MONDO DI SERVIZI ESCLUSIVI.

AUTO SOSTITUTIVA GRATIS, 
ANCHE PER IL TAGLIANDO.
Ci impegniamo a garantirti sempre la miglior 
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan 
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti off riamo 
gratuitamente una nostra vettura di cortesia 
o un’ampia gamma di alternative 
per ogni tua esigenza.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 
IN ASSISTENZA.
Ci impegniamo a off rirti assistenza di massimo 
livello per la tua Nissan, con la professionalità dei 
nostri esperti e la qualità dei ricambi originali. E per 
garantirti anche il miglior rapporto qualità prezzo, 
applichiamo il preventivo più basso ottenuto nel 
raggio di 5 km dalla nostra concessionaria.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO
Ci impegniamo ad eff ettuare gratuitamente 
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA, 
ANCHE FUORI GARANZIA.
Ci impegniamo, per 12 mesi dopo ogni intervento, 
ad off rirti in qualsiasi momento il nostro supporto 
in caso di guasto, qualunque sia l’età della tua Nissan, 
con un servizio di assistenza gratuita 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.
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Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. In Nissan utilizziamo nuove 
tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici strumenti di spostamento in 
compagni di avventure. Viaggiare insieme è più sicuro, connesso ed emozionante. Vetture 
che guidano insieme a te o autostrade che ricaricano la macchina elettrica mentre sei al 
volante sono il futuro che ci aspetta dietro l’angolo.
Ed è un futuro che prende forma nella Nissan che guidi oggi.

Sei pronto per la nuova Nissan LEAF?
Visita il nostro sito per gli ordini.

www.nissan.it

Timbro della concessionaria:
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 su:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (agosto 2018), 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. MY18 LEAF LAUNCH brochure 08/2018 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/leaf.html
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