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Il raffinato crossover 100% elettrico. 
Un’esperienza elettrica entusiasmante.
Il futuro può sorprenderci sempre di più. Nissan ARIYA ti conduce nel futuro proprio ora, 
con prestazioni, tecnologie e design Nissan ai massimi livelli. ARIYA sa come adattarsi alle 
tue esigenze con numerose possibilità di scelta per quanto riguarda batteria, motore e 
trazione, assicurando controllo e sicurezza ottimali.

Le immagini e le informazioni contenute nella brochure hanno scopo puramente illustrativo. Alcune immagini si riferiscono a veicoli non conformi a specifiche 
italiane e non rappresentano modelli, versioni o offerte specifici. Le dotazioni illustrate possono non essere disponibili o possono essere disponibili di serie o 
solo come opzione.
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Le immagini e le informazioni contenute nella brochure hanno scopo puramente illustrativo. Alcune immagini si riferiscono a veicoli non conformi a specifiche 
italiane e non rappresentano modelli, versioni o offerte specifici. Le dotazioni illustrate possono non essere disponibili o possono essere disponibili di serie o 
solo come opzione.
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I nostri sistemi di sicurezza 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).

Per una guida intelligente, connessa, intuitiva
Entra nel mondo ARIYA e non tornerai più indietro. Più di un raffinato crossover 
100% elettrico, ARIYA combina piacere di guida, comfort e relax.

Potenza: ridefinita
Grande disponibilità di energia elettrica per una guida fluida e silenziosa. L’autonomia di 
ARIYA ti permette di andare lontano e di arrivarci in sicurezza grazie a e-4ORCE, il nuovo 
sistema di trazione integrale che porta le prestazioni dei veicoli elettrici a un livello superiore.

Connettività: aggiornata
Puoi gestire il tuo universo digitale, i dispositivi compatibili e lo smart home, solo con la tua 
voce. Sfiora il navigatore per visualizzarlo davanti a te oppure utilizza i discreti ed eleganti 
comandi con feedback tattile. ARIYA ti invita a interagire in modo completamente nuovo 
con la tua vettura.

Assistenza: potenziata
Guidare non è mai stato così facile. Rilassati e ARIYA ti assiste nel traffico imprevedibile 
della città, nelle curve meno impegnative e anche nei cambi di corsia. Oppure resta seduto 
al volante e ARIYA ti aiuta a parcheggiare. Ecco cosa significa avere le migliori tecnologie 
al proprio fianco.
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I nostri sistemi di sicurezza 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).
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Il tuo ARIYA è sbalorditivo
Sorprendi tutti con gli slanciati fari anteriori a LED e le inconfondibili luci sagomate 
a forma di lama: dettagli futuristici che trovano riflesso nell’illuminazione interna e 
negli interruttori che si accendono quando li tocchi. L’elaborato motivo geometrico 
giapponese Kumiko sulla mascherina anteriore e sugli inserti delle portiere dimostra 
che la tradizione può essere di ispirazione per il futuro.
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Un caloroso benvenuto
ARIYA ti accoglie a bordo di sedili 
dotati di funzione memory. Ne 
sentirai tutta la comodità già 
prima di salire in macchina.

Luce e ombra
L’inconfondibile motivo 
tradizionale giapponese Kumiko è 
incorporato in numerosi elementi 
della vettura. Sugli inserti interni 
delle portiere crea un gioco di luci 
e ombre.

Comandi tattili
Il concetto giapponese di cura 
intelligente del design o della 
funzione trova espressione nei 
comandi aptici che ti forniscono 
una risposta tattile.

Cerchi in lega da 20’’
con copertura aerodinamica
Il design incisivo degli inserti dei 
cerchi lascerà sicuramente un 
segno distintivo.
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Design in stile zen di ispirazione giapponese
Il pianale piatto e l’atmosfera rilassante e accogliente creano spazi interni del tutto innovativi. 
Si tratta di un paradosso realizzato alla perfezione: se il design di ARIYA offre esterni eleganti, 
all’interno l’abitacolo è uno dei più spaziosi della categoria. I sedili Zero Gravity supportano al meglio 
una guida elettrica vivace e performante, ma sono perfetti anche per un momento di relax.
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Aperto a tutte le possibilità
Fedele alla sua natura di crossover, ARIYA è progettato per caricare a bordo 
tutto quello di cui hai bisogno. Il generoso vano di carico può ospitare con facilità 
tutti i tuoi bagagli per un weekend fuori città. Per aumentare lo spazio di carico 
basta reclinare la seconda fila. Se necessario, puoi usare la protezione bagagliaio 
completa per proteggere il bagagliaio da sporcizia e fango. 
Un suggerimento: se hai le mani impegnate, basta sfiorare il paraurti con il piede 
e il portellone elettrico hands-free si apre subito.

FINO A

468 L fino a 415 L
per e-4ORCE

organizer 
pieghevole
per bagagliaio

portellone 
elettrico
hands-free

(senza sedili ribaltati)
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comandi 
aptici

interfaccia integrata
del display

tecnologie intelligenti
di assistenza personale(1)

intelligent 
route planner(1)

caricatore wireless
per smartphone(1)(2)

(1) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
(2) Progettato in base allo standard di ricarica wireless Qi e ottimizzato per dispositivi certificati Qi. 
Per utilizzare i servizi NissanConnect è necessario essere in possesso di un account NissanConnect Services, registrarsi e accedere con username e password.  
Per utilizzare l’app gratuita NissanConnect Services è necessario possedere uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM con 
utilizzo dati e contratto di telefonia mobile. Il funzionamento dei servizi dipende dalla copertura della rete di telefonia mobile.

La tecnologia si collega ai tuoi sensi
È molto probabile che tu non abbia mai visto niente del genere. A differenza degli 
interruttori tradizionali i comandi si illuminano quando li tocchi e reagiscono con 
una vibrazione tattile, poi si spengono e quasi scompaiono all’interno dell’elegante 
design di ARIYA. L’interfaccia integrata del display è dotata di due schermi da 12,3", 
bellissimi da vedere e facili da usare. La comunicazione è perfetta grazie alla 
Tecnologia intelligente di assistenza personale(1) di ultima generazione. 
E con l’Intelligent route planner(1) sarai sempre sulla strada giusta e in orario.
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(1) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
(2) Progettato in base allo standard di ricarica wireless Qi e ottimizzato per dispositivi certificati Qi. 
Per utilizzare i servizi NissanConnect è necessario essere in possesso di un account NissanConnect Services, registrarsi e accedere con username e password.  
Per utilizzare l’app gratuita NissanConnect Services è necessario possedere uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM con 
utilizzo dati e contratto di telefonia mobile. Il funzionamento dei servizi dipende dalla copertura della rete di telefonia mobile.

Guidare, lavorare, rilassarsi: 
dipende solo da te!
Gli esclusivi interni di ARIYA si adattano alle tue 
esigenze. Per personalizzare lo spazio basta premere 
un pulsante e la console centrale scorrevole(1) 
si sposta avanti e indietro. ARIYA può anche salvare 
le tue impostazioni e quelle di eventuali altri 
conducenti, per il massimo della comodità. 
Se consideri che la nuova piattaforma EV crea un 
pianale piatto per interni in stile lounge, l’abitacolo 
di ARIYA si trasforma in uno spazio perfetto in cui 
trascorrere il tuo tempo. Hai bisogno di ricaricare 
lo smartphone? Il caricatore wireless per  
smartphone compatibile(1)(2) ti permette di tenere 
l’abitacolo sempre in ordine e di ricaricare il telefono 
anche mentre sei alla guida.
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(1) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
(2) Il display head-up è un comodo dispositivo che proietta le informazioni più importanti sul parabrezza per permetterti di averle sempre nel tuo campo visivo senza 
distogliere l’attenzione dalla strada.

Per utilizzare i servizi NissanConnect è necessario essere in possesso di un account NissanConnect Services, registrarsi e accedere con username e password. Per 
utilizzare l’app gratuita NissanConnect Services è necessario possedere uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM con 
utilizzo dati e contratto di telefonia mobile. Il funzionamento dei servizi dipende dalla copertura della rete di telefonia mobile. È possibile utilizzare i NissanConnect 
Services grazie a una connessione wireless integrata. I pacchetti di dati sono forniti da provider di telefonia mobile in base ai termini alle condizioni previsti. Per 
maggiori informazioni su tutti i servizi sopra elencati è possibile rivolgersi alle concessionarie Nissan o visitare il sito www.nissan.it.

(3) Intelligent route planner, Alexa integrato e comandi vocali Nissan sono disponibili gratuitamente per 12 mesi e successivamente a pagamento in base a modello 
e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o chiamare il Servizio Clienti Nissan 800.105.800.
(4) I servizi gratuiti (compatibilità con Google Assistant, Analisi e storico di guida, Chiamata per supporto e assistenza Nissan, Assistenza in caso di guasto) sono 
disponibili gratuitamente per 5 anni, in base a modello e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o contattare il Servizio Clienti 
Nissan 800.105.800.
(5) Apple Carplay® e Android Auto™ sono disponibili gratuitamente in base a modello e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o 
contattare il Servizio Clienti Nissan 800.105.800.
(6) Dotazioni che possono non essere disponibili al momento del lancio.

Reattività e funzionamento dipendono dalla qualità del segnale. Per utilizzare al meglio il servizio, assicurati che la vettura abbia una buona copertura di rete.
Si consiglia di connettere lo smartphone e utilizzare NissanConnect solo quando la vettura è parcheggiata in modo sicuro. L’utilizzo del sistema deve sempre 
rispettare le norme del codice della strada. Il conducente è tenuto a usare il sistema solo in condizioni di sicurezza. Gli utenti devono essere consapevoli del fatto che 
le tecnologie hands-free possono distrarre l’attenzione dalla strada e incidere sul controllo del veicolo.
Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto e il logo Android Auto sono marchi registrati di Google LLC.
Amazon, Alexa e tutti i marchi collegati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

Crea il tuo paesaggio digitale

ARIYA ti semplifica la vita
ARIYA ti accompagna nelle tue avventure con tecnologie di connessione che migliorano e semplificano  
l’esperienza di guida. Potere della parola significa che puoi dire "ciao, Nissan" e ARIYA risponde alla tua 
domanda. Inoltre ARIYA e la tua smart home possono comunicare tra loro e i display ti consentono di  
personalizzare i punti di contatto digitali per il viaggio.

INTERFACCIA INTEGRATA DEL DISPLAY
I due schermi dinamici da 12,3’’ formano un orizzonte unico. Organizza il display 
e personalizzalo secondo le tue preferenze con musica, app e altro.

DISPLAY HEAD-UP (1)(2)
Display intuitivo che ti permette di posizionare le informazioni più importanti 
all’interno del campo visivo: velocità, limiti di velocità, momento di svoltare.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER(3)
Da qualsiasi luogo puoi pianificare il tuo viaggio, aggiungerlo al calendario 
e sincronizzarlo con ARIYA da remoto. Disponibile sull’app per smartphone 
NissanConnect Services, Intelligent route planner è stato progettato pensando 
ai veicoli elettrici e tiene in considerazione fattori come livello della ricarica, 
pendenza della strada e altro per calcolare il percorso migliore. Il sistema 
di infotainment può indicarti le stazioni di ricarica presenti lungo il percorso 
e anche avvisarti se sono libere prima di raggiungerle.
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(1) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).
(2) Il display head-up è un comodo dispositivo che proietta le informazioni più importanti sul parabrezza per permetterti di averle sempre nel tuo campo visivo senza 
distogliere l’attenzione dalla strada.

Per utilizzare i servizi NissanConnect è necessario essere in possesso di un account NissanConnect Services, registrarsi e accedere con username e password. Per 
utilizzare l’app gratuita NissanConnect Services è necessario possedere uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM con 
utilizzo dati e contratto di telefonia mobile. Il funzionamento dei servizi dipende dalla copertura della rete di telefonia mobile. È possibile utilizzare i NissanConnect 
Services grazie a una connessione wireless integrata. I pacchetti di dati sono forniti da provider di telefonia mobile in base ai termini alle condizioni previsti. Per 
maggiori informazioni su tutti i servizi sopra elencati è possibile rivolgersi alle concessionarie Nissan o visitare il sito www.nissan.it.

(3) Intelligent route planner, Alexa integrato e comandi vocali Nissan sono disponibili gratuitamente per 12 mesi e successivamente a pagamento in base a modello 
e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o chiamare il Servizio Clienti Nissan 800.105.800.
(4) I servizi gratuiti (compatibilità con Google Assistant, Analisi e storico di guida, Chiamata per supporto e assistenza Nissan, Assistenza in caso di guasto) sono 
disponibili gratuitamente per 5 anni, in base a modello e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o contattare il Servizio Clienti 
Nissan 800.105.800.
(5) Apple Carplay® e Android Auto™ sono disponibili gratuitamente in base a modello e/o versione. Per maggiori informazioni rivolgersi alle concessionarie Nissan o 
contattare il Servizio Clienti Nissan 800.105.800.
(6) Dotazioni che possono non essere disponibili al momento del lancio.

Reattività e funzionamento dipendono dalla qualità del segnale. Per utilizzare al meglio il servizio, assicurati che la vettura abbia una buona copertura di rete.
Si consiglia di connettere lo smartphone e utilizzare NissanConnect solo quando la vettura è parcheggiata in modo sicuro. L’utilizzo del sistema deve sempre 
rispettare le norme del codice della strada. Il conducente è tenuto a usare il sistema solo in condizioni di sicurezza. Gli utenti devono essere consapevoli del fatto che 
le tecnologie hands-free possono distrarre l’attenzione dalla strada e incidere sul controllo del veicolo.
Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto e il logo Android Auto sono marchi registrati di Google LLC.
Amazon, Alexa e tutti i marchi collegati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

COMPATIBILITÀ CON GOOGLE ASSISTANT E ALEXA(1)(4)(6)
Puoi usare NissanConnect Services per impostare il veicolo da 
remoto con i comandi vocali direttamente da casa tua.

ALEXA INTEGRATO(1)(3)(6)
Puoi utilizzare i dispositivi direttamente da casa, ascoltare le tue 
playlist con Amazon Music e fare shopping mentre sei in viaggio.

ARIYA ti semplifica la vita
ARIYA ti accompagna nelle tue avventure con tecnologie di connessione che migliorano e semplificano  
l’esperienza di guida. Potere della parola significa che puoi dire "ciao, Nissan" e ARIYA risponde alla tua 
domanda. Inoltre ARIYA e la tua smart home possono comunicare tra loro e i display ti consentono di  
personalizzare i punti di contatto digitali per il viaggio.

COMANDI VOCALI NISSAN(1)(3)
Puoi dire "ciao, Nissan" per fare 

una chiamata, mandare messaggi, 
cambiare stazione radio o impostare 

una destinazione.

APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO™(1)(5)
Visualizza le tue app preferite sul 

touchscreen della vettura.

Si consiglia l’utilizzo di cavi originali.

INTERFACCIA INTEGRATA DEL DISPLAY
I due schermi dinamici da 12,3’’ formano un orizzonte unico. Organizza il display 
e personalizzalo secondo le tue preferenze con musica, app e altro.

DISPLAY HEAD-UP (1)(2)
Display intuitivo che ti permette di posizionare le informazioni più importanti 
all’interno del campo visivo: velocità, limiti di velocità, momento di svoltare.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER(3)
Da qualsiasi luogo puoi pianificare il tuo viaggio, aggiungerlo al calendario 
e sincronizzarlo con ARIYA da remoto. Disponibile sull’app per smartphone 
NissanConnect Services, Intelligent route planner è stato progettato pensando 
ai veicoli elettrici e tiene in considerazione fattori come livello della ricarica, 
pendenza della strada e altro per calcolare il percorso migliore. Il sistema 
di infotainment può indicarti le stazioni di ricarica presenti lungo il percorso 
e anche avvisarti se sono libere prima di raggiungerle.
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I nostri sistemi di sicurezza 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.

D O P P I O  M O T O R E  C O N  T R A Z I O N E  I N T E G R A L E

L’esperienza della trazione integrale si rinnova. 
Adesso 100% elettrica.
Il propulsore a trazione integrale e doppio motore e-4ORCE di ARIYA offre molto più di un’esperienza di 
guida entusiasmante. Combina guida fluida ed equilibrata con stabilità ottimale, beccheggio ridotto e 
maggiore comfort per i passeggeri, soprattutto nel traffico imprevedibile della città.

L’andatura è armoniosa. La potenza sembra illimitata. Premi l’acceleratore e e-4ORCE risponde in modo 
sorprendente, spingendo ARIYA a regime con forza e stabilità eccezionali. Hai bisogno di affrontare il 
maltempo? e-4ORCE distribuisce con precisione la potenza su ognuna delle quattro ruote per permetterti 
di affrontare le strade sdrucciolevoli con maggiore sicurezza.

I due motori, posizionati davanti e dietro, creano una perfetta distribuzione 50/50 dei pesi. Entrambi sviluppano 
fino a 300 Nm di coppia per accelerazioni istantanee ed erogazione controllata della potenza su ognuna delle 
quattro ruote. Con l’aggiunta del controllo della frenata su ogni ruota, la trazione integrale e-4ORCE offre una 
potenza equilibrata e costante che garantisce stabilità, tenuta in curva e trazione elettrica ottimizzate.

Modalità di guida
ARIYA dispone di 4 modalità di guida per offrirti le prestazioni migliori in ogni situazione.

IN CONFIGURAZIONE TRAZIONE ANTERIORE
SONO DISPONIBILI 3 MODALITÀ:

CON e-4ORCE È DISPONIBILE
UNA MODALITÀ AGGIUNTIVA:

STANDARD SNOW
Equilibrio perfetto tra prestazioni reattive 
e guida efficiente. L’ideale per spostamenti 
quotidiani.

Sicurezza e controllo per l’inverno con 
accelerazione delicata per garantire aderenza 
sulla neve e sulle strade sdrucciolevoli.

ECO
Accelerazione più morbida per contenere 
i consumi. La modalità ECO è l’ideale per i viaggi 
più lunghi.

SPORT
Prestazioni entusiasmanti con accelerazione 
potente per una guida più dinamica.
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I nostri sistemi di sicurezza 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.

D O P P I O  M O T O R E  C O N  T R A Z I O N E  I N T E G R A L E

L’esperienza della trazione integrale si rinnova. 
Adesso 100% elettrica.
Il propulsore a trazione integrale e doppio motore e-4ORCE di ARIYA offre molto più di un’esperienza di 
guida entusiasmante. Combina guida fluida ed equilibrata con stabilità ottimale, beccheggio ridotto e 
maggiore comfort per i passeggeri, soprattutto nel traffico imprevedibile della città.

L’andatura è armoniosa. La potenza sembra illimitata. Premi l’acceleratore e e-4ORCE risponde in modo 
sorprendente, spingendo ARIYA a regime con forza e stabilità eccezionali. Hai bisogno di affrontare il 
maltempo? e-4ORCE distribuisce con precisione la potenza su ognuna delle quattro ruote per permetterti 
di affrontare le strade sdrucciolevoli con maggiore sicurezza.

I due motori, posizionati davanti e dietro, creano una perfetta distribuzione 50/50 dei pesi. Entrambi sviluppano 
fino a 300 Nm di coppia per accelerazioni istantanee ed erogazione controllata della potenza su ognuna delle 
quattro ruote. Con l’aggiunta del controllo della frenata su ogni ruota, la trazione integrale e-4ORCE offre una 
potenza equilibrata e costante che garantisce stabilità, tenuta in curva e trazione elettrica ottimizzate.

Modalità di guida
ARIYA dispone di 4 modalità di guida per offrirti le prestazioni migliori in ogni situazione.

IN CONFIGURAZIONE TRAZIONE ANTERIORE
SONO DISPONIBILI 3 MODALITÀ:

CON e-4ORCE È DISPONIBILE
UNA MODALITÀ AGGIUNTIVA:

STANDARD SNOW
Equilibrio perfetto tra prestazioni reattive 
e guida efficiente. L’ideale per spostamenti 
quotidiani.

Sicurezza e controllo per l’inverno con 
accelerazione delicata per garantire aderenza 
sulla neve e sulle strade sdrucciolevoli.

ECO
Accelerazione più morbida per contenere 
i consumi. La modalità ECO è l’ideale per i viaggi 
più lunghi.

SPORT
Prestazioni entusiasmanti con accelerazione 
potente per una guida più dinamica.
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I nostri sistemi di sicurezza 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.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 360°
Fornisce un’immagine virtuale a 360° dall’alto della vettura per 
facilitare le manovre. Rileva gli oggetti in movimento nello spazio 
circostante per una guida sicura e senza stress.

AVVISO COLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE
Il sistema rileva la presenza di un veicolo in fase di frenata anche 
se hai due vetture davanti e ti avverte con un segnale per prevenire 
incidenti multipli.

INTERVENTO INTELLIGENTE ANGOLI CIECHI
Visione ottimizzata. Il sistema ti avvisa se ci sono veicoli negli angoli 
ciechi in diagonale dietro la vettura e applica una frenata correttiva 
per riportare il veicolo in carreggiata se tenti di spostarti sulla 
traiettoria del veicolo rilevato.

SPECCHIETTO RETROVISORE INTELLIGENTE
Il sistema consente di visualizzare l’immagine digitale di quello che 
succede dietro la vettura grazie allo schermo LCD integrato nello 
specchietto centrale.

FRENATA DI EMERGENZA INTELLIGENTE CON ASSISTENZA AGLI 
INCROCI E RICONOSCIMENTO PEDONI E CICLISTI
Monitora costantemente la presenza di veicoli, ciclisti o pedoni sul 
tuo percorso. Il sistema avverte il conducente e applica la frenata 
se rileva pericoli davanti e se è necessario. L’Assistenza agli incroci 
migliora la sicurezza agli incroci riducendo il rischio di collisione con 
le vetture che provengono da altre direzioni.

FRENATA AUTOMATICA IN RETROMARCIA
Il sistema rileva oggetti e ostacoli fermi in fase di retromarcia e, 
se necessario, frena per ridurre la possibilità di una collisione.

La sicurezza pensata intorno a te
ARIYA è stato progettato per proteggerti con tecnologie 
di sicurezza avanzate. Sistemi che sorvegliano la strada, 
ti avvisano dei pericoli e possono anche intervenire 
per evitare o ridurre l’impatto di una collisione.
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(1) ProPILOT Assist è disponibile su una gamma limitata di veicoli. ProPILOT Assist 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 ed è in grado di rilevare 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.
(2) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

I nostri sistemi di sicurezza 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 ProPILOT Assist sei in mani sicure
ProPILOT Assist con Navi-link(1). Oltre a monitorare il flusso del traffico, ProPILOT Assist con Navi-link(1) ti aiuta a 
mantenere il centro della corsia, anche nelle curve più leggere. Collegandosi al sistema di navigazione, può anche 
anticipare il percorso: rileva i limiti di velocità e regola di conseguenza la guida quando è necessario rallentare 
per uscire dall’autostrada.

ProPILOT Park(2). Parcheggi in spazi ristretti? Premi il pulsante ProPILOT Park(2) e ARIYA assume il controllo dello 
sterzo, dell’acceleratore, dei freni e della direzione di marcia. Devi solo guardare il tuo ARIYA che si infila nel 
parcheggio, che sia in retromarcia o in parallelo.

Funzione e-Pedal Step. Prova a guidare in modo più intuitivo. La funzione e-Pedal Step ti permette di accelerare 
e decelerare in modo efficace utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Per frenare di più e fermare del tutto 
la vettura è necessario utilizzare il pedale del freno.
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(1) ProPILOT Assist è disponibile su una gamma limitata di veicoli. ProPILOT Assist 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 ed è in grado di rilevare 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.
(2) Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

I nostri sistemi di sicurezza 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 ProPILOT Assist sei in mani sicure
ProPILOT Assist con Navi-link(1). Oltre a monitorare il flusso del traffico, ProPILOT Assist con Navi-link(1) ti aiuta a 
mantenere il centro della corsia, anche nelle curve più leggere. Collegandosi al sistema di navigazione, può anche 
anticipare il percorso: rileva i limiti di velocità e regola di conseguenza la guida quando è necessario rallentare 
per uscire dall’autostrada.

ProPILOT Park(2). Parcheggi in spazi ristretti? Premi il pulsante ProPILOT Park(2) e ARIYA assume il controllo dello 
sterzo, dell’acceleratore, dei freni e della direzione di marcia. Devi solo guardare il tuo ARIYA che si infila nel 
parcheggio, che sia in retromarcia o in parallelo.

Funzione e-Pedal Step. Prova a guidare in modo più intuitivo. La funzione e-Pedal Step ti permette di accelerare 
e decelerare in modo efficace utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Per frenare di più e fermare del tutto 
la vettura è necessario utilizzare il pedale del freno.
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RICARICA DOMESTICA/UFFICIO
Con il caricatore a muro dedicato da 240 volt puoi 
semplificarti la vita e dire addio ai distributori di 
carburante. Puoi anche collegare la vettura a una 
presa domestica, proprio come un laptop o un qualsiasi 
altro dispositivo, e la batteria si ricarica come 
richiesto. Se il tuo ufficio dispone di alimentazione 
elettrica trifase(1), ARIYA con caricatore di bordo da 
22 kW può ricaricarsi sfruttando l’erogazione massima 
consentita dal fornitore di energia elettrica tramite 
l’opzione wallbox ad alta potenza. 

RICARICA INTELLIGENTE
Puoi programmare la ricarica da 
casa con lo smartphone e scegliere 
gli orari con le tariffe elettriche più 
basse. Con l’app NissanConnect 
Services è possibile impostare la 
ricarica in modo che inizi mentre 
stai dormendo. Al risveglio il tuo 
ARIYA sarà completamente carico e 
pronto a partire.

Tempo di ricarica (10-100%)

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7,4 kW Presa domestica — 2,3 kW

63 kWh 3,5 h 10 h 34,5 h

87 kWh 5 h 13,5 h 48 h

(2) I dati riportati si riferiscono alle batterie da 63 kWh e da 87 kWh. Il tempo di ricarica rapido indicato richiede l’uso di un caricabatterie rapido CCS2 (DC 130kW). 
Il tempo di ricarica varia in funzione delle condizioni di ricarica, inclusa la tipologia e le condizioni della struttura di ricarica, la temperatura della batteria così come le 
condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. Nissan ARIYA è progettato per supportare la maggioranza degli spostamenti quotidiani ed è munito di una tecnologia di 
salvaguardia della batteria per proteggerla da sessioni consecutive di ricarica rapida in un breve lasso di tempo. Il tempo addizionale per la ricarica rapida può 
aumentare se la temperatura della batteria attiva la tecnologia di salvaguardia della batteria stessa.

(1) Verificare le disponibilità con il fornitore di energia elettrica locale.

Puoi fidarti di ARIYA
ARIYA è un raffinato crossover 100% elettrico innovativo, ma è 
anche il risultato della lunga storia di know-how Nissan nello 
sviluppo dei veicoli elettrici. Intervalli di ricarica più lunghi grazie 
alle avanzate tecnologie di cui dispone la batteria e possibilità di 
spostamento illimitate grazie alle rete di stazioni di ricarica a livello 
europeo. Con trazione anteriore o trazione integrale e-4ORCE, 
ARIYA ti permette di ricaricare e partire in completa libertà.
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RICARICA INTELLIGENTE
Puoi programmare la ricarica da 
casa con lo smartphone e scegliere 
gli orari con le tariffe elettriche più 
basse. Con l’app NissanConnect 
Services è possibile impostare la 
ricarica in modo che inizi mentre 
stai dormendo. Al risveglio il tuo 
ARIYA sarà completamente carico e 
pronto a partire.

Tempo di ricarica (10-100%)

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7,4 kW Presa domestica — 2,3 kW

63 kWh 3,5 h 10 h 34,5 h

87 kWh 5 h 13,5 h 48 h

(2) I dati riportati si riferiscono alle batterie da 63 kWh e da 87 kWh. Il tempo di ricarica rapido indicato richiede l’uso di un caricabatterie rapido CCS2 (DC 130kW). 
Il tempo di ricarica varia in funzione delle condizioni di ricarica, inclusa la tipologia e le condizioni della struttura di ricarica, la temperatura della batteria così come le 
condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. Nissan ARIYA è progettato per supportare la maggioranza degli spostamenti quotidiani ed è munito di una tecnologia di 
salvaguardia della batteria per proteggerla da sessioni consecutive di ricarica rapida in un breve lasso di tempo. Il tempo addizionale per la ricarica rapida può 
aumentare se la temperatura della batteria attiva la tecnologia di salvaguardia della batteria stessa.

(1) Verificare le disponibilità con il fornitore di energia elettrica locale.

RICARICA IN MOVIMENTO
Puoi partire con la certezza di avere un’ampia gamma 
di opzioni di ricarica mentre sei in viaggio. Puoi collegare 
il caricabatterie rapido CCS2 da 480 V (corrente continua 
a 130 kW) in oltre 8.000 punti in tutta Europa e ricaricare 
la batteria del 20%-80% in soli 30 minuti(2).

INTELLIGENT ROUTE PLANNER
Lungo il percorso l’Intelligent route planner è in grado 
di guidarti verso i punti di ricarica più comodi da 
raggiungere e dotati dei caricatori più efficienti.

APP NISSAN CHARGE
Scarica l’app Nissan Charge per accedere alla nostra rete 
di oltre 250.000 stazioni di ricarica pubbliche in tutta 
Europa. Puoi localizzare le stazioni, ottenere informazioni 
dettagliate sulla stazione e completare la sessione di 
ricarica con la possibilità di pagare tramite l’app.

ABBONAMENTO IONITY
Puoi accedere a Ionity, la rete CCS più estesa e veloce in 
Europa. L’energia fornita proviene da fonti 100% rinnovabili. 
Le tariffe agevolate di Ionity sono ora disponibili con 
l’abbonamento mensile all’app Nissan Charge e si adattano 
sia alle esigenze di chi ricarica la vettura in modo 
sporadico, sia di chi affronta viaggi più lunghi.
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TRAZIONE ANTERIORE

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

capacità batteria capacità batteria
63 kWh 87 kWh

ciclo combinato WLTP(1) ciclo combinato WLTP(1)
fino a 398 km fino a 525 km

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max

7,5 s - 160 km/h 7,6 s – 160 km/h

potenza e coppia potenza e coppia
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP

17,8 kWh / 100 km 18,4 kWh / 100 km

potenza max ricarica(3) potenza max ricarica(3)

AC 7,4 kW (opzionale 22kW) /
DC 130 kW

AC 7,4 kW (opzionale 22 kW) /
DC 130 kW

DOPPIO MOTORE
CON TRAZIONE INTEGRALE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh

capacità batteria
87 kWh

ciclo combinato WLTP(1)
fino a 493 km

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max
5,7 s – 200 km/h

potenza e coppia
225 kW - 600 Nm

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP
19,5 kWh / 100 km

potenza max ricarica(3)

AC 7,4 kW (opzionale 22 kW) /
DC 130 kW

Le tre versioni di ARIYA 
trasformano 
il tuo stile di guida
La bellezza di ARIYA va oltre la superficie. 
È un raffinato crossover 100% elettrico 
con tre personalità differenti per tre tipi 
diversi di conducente. Che tu abbia voglia 
di uno stile di guida avventuroso, di 
un’autonomia più ampia per viaggi lunghi 
o di qualcosa di intermedio, troverai 
la versione di ARIYA più adatta a te.
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(1) I dati relativi all’autonomia sono ottenuti da test di laboratorio in conformità con la normativa 
UE e sono finalizzati ad 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 stati determinati nell’ambito del nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide harmonized Light 
vehicles TestProcedure).
(2) I consumi elettrici dipendono dal mercato di riferimento.
(3) I dati riportati si riferiscono alle batterie da 63 kWh e da 87 kWh. Il tempo di ricarica rapido 
indicato richiede l’uso di un caricabatterie rapido CCS2 (DC 130kW). Il tempo di ricarica varia in 
funzione delle condizioni di ricarica, inclusa la tipologia e le condizioni della struttura di ricarica, 
la temperatura della batteria così come le condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. Nissan 
ARIYA è progettato per supportare la maggioranza degli spostamenti quotidiani ed è munito di 
una tecnologia di salvaguardia della batteria per proteggerla da sessioni consecutive di ricarica 
rapida in un breve lasso di tempo. Il tempo addizionale per la ricarica rapida può aumentare se 
la temperatura della batteria attiva la tecnologia di salvaguardia della batteria stessa.

TRAZIONE ANTERIORE

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

capacità batteria capacità batteria
63 kWh 87 kWh

ciclo combinato WLTP(1) ciclo combinato WLTP(1)
fino a 398 km fino a 525 km

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max

7,5 s - 160 km/h 7,6 s – 160 km/h

potenza e coppia potenza e coppia
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP

17,8 kWh / 100 km 18,4 kWh / 100 km

potenza max ricarica(3) potenza max ricarica(3)

AC 7,4 kW (opzionale 22kW) /
DC 130 kW

AC 7,4 kW (opzionale 22 kW) /
DC 130 kW

DOPPIO MOTORE
CON TRAZIONE INTEGRALE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh

capacità batteria
87 kWh

ciclo combinato WLTP(1)
fino a 493 km

accelerazione [0-100 km/h]
e velocità max
5,7 s – 200 km/h

potenza e coppia
225 kW - 600 Nm

consumi elettrici(2)
ciclo combinato WLTP
19,5 kWh / 100 km

potenza max ricarica(3)

AC 7,4 kW (opzionale 22 kW) /
DC 130 kW

71868_ARIYA_LAUNCH_REPRINT_ISO_ITALY.indd   2371868_ARIYA_LAUNCH_REPRINT_ISO_ITALY.indd   23 10/02/2023   11:4410/02/2023   11:44



A

B C

F G

J K

L M

Più comodo. 
Più pratico. Più personale.
Per esaltare lo stile di ARIYA o per proteggerlo, 
puoi scegliere in un’ampia gamma di Accessori 
Originali. Ganci di traino, accessori per lo styling 
degli esterni, tappetini esclusivi e molto altro ti 
permettono di sottolineare l’esclusivo design di 
ARIYA e di farne risaltare l’eleganza.

portasci

box
portabagagli

portabici
al tetto

(1) Disponibile in tre colori: Satin Chrome, Dark Satin Chrome, Copper.
(2) Capacità di traino massima di 750 kg per trazione anteriore e 1.500 kg 
per e-4ORCE.

A - Barre portabagagli

B - Mascherina stilizzata anteriore(1)

C - Mascherina stilizzata posteriore(1)

D - Cerchi in lega taglio diamante

E - Luci di cortesia

F - Tappetini Exclusive

G - Protezione bagagliaio reversibile

H - Battitacco Premium

I  - Gancio di traino rimovibile(2)

J  - Protezione soglia bagagliaio

K - Divisorio interno

L - Protezione bagagliaio completa

M - Ricarica domestica
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G

K

M

D E
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(1) Disponibile in tre colori: Satin Chrome, Dark Satin Chrome, Copper.
(2) Capacità di traino massima di 750 kg per trazione anteriore e 1.500 kg 
per e-4ORCE.

* Quale dei due occorre prima. La garanzia convenzionale NISSAN non 
pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al Codice del 
Consumo.

Servizi di assistenza
Con il piano di manutenzione EXPERTA, Nissan 
pensa a te garantendoti fin da subito la massima 
trasparenza sui costi per la manutenzione del 
tuo ARIYA. Con EXPERTA puoi acquistare a un 
prezzo molto vantaggioso 3, 4 o 5 tagliandi in 
conformità al programma di manutenzione 
Nissan. Il servizio copre tutte le attività di 
manutenzione programmata con i relativi costi 
dei ricambi e della manodopera, come indicato 
nel libretto di garanzia, escluse le parti soggette 
a usura. Con EXPERTA ti proteggi da subito 
contro eventuali aumenti del prezzo di listino dei 
ricambi Nissan e della manodopera. Ogni volta 
che porterai la tua auto presso una concessionaria/
officina autorizzata Nissan, sarai sicuro di ricevere 
un servizio altamente professionale. 
Se deciderai di rivendere la tua auto prima della 
scadenza del programma, EXPERTA passerà 
automaticamente al nuovo proprietario.

Estensione di garanzia
NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere 
la garanzia convenzionale NISSAN 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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA 
LA TUA CONCESSIONARIA O OFFICINA NISSAN

A - Barre portabagagli

B - Mascherina stilizzata anteriore(1)

C - Mascherina stilizzata posteriore(1)

D - Cerchi in lega taglio diamante

E - Luci di cortesia

F - Tappetini Exclusive

G - Protezione bagagliaio reversibile

H - Battitacco Premium

I  - Gancio di traino rimovibile(2)

J  - Protezione soglia bagagliaio

K - Divisorio interno

L - Protezione bagagliaio completa

M - Ricarica domestica
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AURORA GREEN
S - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

COLORAZIONI FULL-BODY

WHITE PEARL
P - XGA

WARM SILVER
M - XGV

Tetto nero perlato disponibile con i seguenti colori carrozzeria:

Un’ampia gamma  
di sfumature sofisticate
Puoi adattare ARIYA al tuo stile, scegliendo 
tra nove colori, comprese cinque 
combinazioni bicolore. L’iconico tetto nero 
perlato conferisce ad ARIYA ancora più 
personalità, forza e carattere per affrontare 
al meglio la strada.

M: Metallizzato - P: Perlato - S: Solido
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COLORAZIONI FULL-BODY COMBINAZIONI COLORE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Tetto nero perlato disponibile con i seguenti colori carrozzeria:

Un’ampia gamma  
di sfumature sofisticate
Puoi adattare ARIYA al tuo stile, scegliendo 
tra nove colori, comprese cinque 
combinazioni bicolore. L’iconico tetto nero 
perlato conferisce ad ARIYA ancora più 
personalità, forza e carattere per affrontare 
al meglio la strada.

M: Metallizzato - P: Perlato - S: Solido
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A - Lunghezza complessiva: 4.595 cm

B - Passo: 2.775 cm

C  - Larghezza complessiva: 1.850 cm

D - Altezza complessiva: 1.660 cm

E  -  Altezza da terra: 170/185 cm 
a seconda della versione

ALLESTIMENO UNICO EVOLVE

ESTERNI TECNOLOGIACOMFORT

(1) Solo per ARIYA e-4ORCE.
(2) Il caricatore da 22 kW è opzionale.

DIMENSIONI

 - Cerchi in lega da 19" con copertura aerodinamica

 - Fari LED con accensione e spegnimento automatico

 - Fari LED con tecnologia Adaptive Driving Beam Assist

 - Luci diurne LED con dispositivo "Follow Me Home"

 - Fari fendinebbia anteriori e posteriori LED

 - Luci posteriori LED

 - Controllo automatico dei fari abbaglianti

 - Modanature finestrini cromate satinate/cromate 
opache(1)

 - Specchietti riscaldabili, regolabili e ripiegabili 
elettronicamente

 - Antenna Shark

 - Vetri privacy posteriori

 - Vetro con filtro UV

 - Apertura bagagliaio hands-free

 - Parabrezza anteriore riscaldato

 - Indicatori di direzione sequenziali posteriori e anteriori

 - Tetto panoramico apribile

 - Specchietti retrovisori memory e inclinabili 
in retromarcia

 - Badge e-4ORCE(1)

 - Radio DAB con impianto Bose® con 10 altoparlanti

 - Bluetooth® con streaming audio

 - Porte USB posteriori e anteriori solo per la ricarica 
(Tipo-A e Tipo-C)

 - Presa anteriore da 12 V

 - Quadro strumenti Full TFT da 12,3''

 - NissanConnect con display touchscreen da 12,3'' 
e sistema infotainment

 - e-Pedal Step

 - Wireless Apple CarPlay®

 - Android Auto™

 - Controllo vocale Nissan

 - Amazon Alexa integrato

 - Sistema Firmware Over The Air (FOTA)

 - Gestione da remoto e notifiche + servizi di connettività

 - Caricabatterie per telefono wireless

 - Intelligent Around View Monitor 360°

 - Intelligent Rear View Mirror

 - Intelligent Key con funzione Memory

 - Head Up Display 

 - ProPILOT Park

 - Selettore modalità di guida e console centrale

 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 - Tergicristalli automatici con sensore pioggia

 - Climatizzatore automatico bi-zona e prese d'aria 
posteriori 

 - Purificatore d'aria agli ioni di plasma

 - Illuminazione Andon (vano piedi + porte anteriori)

 - Illuminazione lineare LED 

 - Tasche portaoggetti sedili posteriori e bracciolo 
posteriore

 - Sedili posteriori abbattibili 60/40

 - Vano portabagagli e tonneau cover nel bagagliaio 
(modulabile)

 - Portaoggetti centrale elettrico 

 - Console centrale a scorrimento elettrico

 - Volante in pelle riscaldato

 - Sedili anteriori ventilati (caldo/freddo)

 - Sedili posteriore riscaldabili

 - Sedili conducente e passeggero a 8 vie regolabile 
elettronicamente con funzione memory

 - Supporto lombare regolabile elettronicamente 
sedile guidatore

 - Finestrini con comando one-touch

 - Sedili conducente e passeggero a 6 vie regolabile 
elettronicamente 

 - Volante con regolazione telescopica, elettrica 
e memorizzabile

 - Apertura bagagliaio hands-free

Ordina il tuo ARIYA

PERSONALIZZAZIONE INTERNA

PVC/ECOPELLE
NERO

D
I S

ER
IE

cerchi in lega da 19"

D
I S

ER
IE

CERCHI

RICARICA

 - Cavo di ricarica EVSE Modo 2 - 10A

 - Cavo di ricarica Modo 3 - 32A

 - Caricatore di bordo da 7,4 kW o 22 kW(2)

 - Pompa di calore

SICUREZZA

 - Airbag (guidatore, passeggero laterale e a tendina) + airbag a tendina posteriore e farside (fr)

 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 - Frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, ciclisti e assistenza agli incroci

 - Avviso collisione frontale intelligente

 - Intelligent Driver Alertness

 - Intelligent Cruise Control

 - Intelligent Lane Intervention

 - Sistema di rilevamento segnaletica stradale

 - Avviso angolo cieco

 - Intelligent Blind Spot Intervention

 - Rear Emergency Break and cross traffic alert

 - Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold

 - Allarme auto sonoro

 - Traffic Jam Pilot

 - Lane Keep Assist

 - ProPilot con Navi-Link
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C

D

A

B

A - Lunghezza complessiva: 4.595 cm

B - Passo: 2.775 cm

C  - Larghezza complessiva: 1.850 cm

D - Altezza complessiva: 1.660 cm

E  -  Altezza da terra: 170/185 cm 
a seconda della versione

ALLESTIMENO UNICO EVOLVE

E

TECNOLOGIA

(1) Solo per ARIYA e-4ORCE.
(2) Il caricatore da 22 kW è opzionale.

DIMENSIONI

 - Radio DAB con impianto Bose® con 10 altoparlanti

 - Bluetooth® con streaming audio

 - Porte USB posteriori e anteriori solo per la ricarica 
(Tipo-A e Tipo-C)

 - Presa anteriore da 12 V

 - Quadro strumenti Full TFT da 12,3''

 - NissanConnect con display touchscreen da 12,3'' 
e sistema infotainment

 - e-Pedal Step

 - Wireless Apple CarPlay®

 - Android Auto™

 - Controllo vocale Nissan

 - Amazon Alexa integrato

 - Sistema Firmware Over The Air (FOTA)

 - Gestione da remoto e notifiche + servizi di connettività

 - Caricabatterie per telefono wireless

 - Intelligent Around View Monitor 360°

 - Intelligent Rear View Mirror

 - Intelligent Key con funzione Memory

 - Head Up Display 

 - ProPILOT Park

Ordina il tuo ARIYA

PERSONALIZZAZIONE INTERNA

PVC/ECOPELLE
NERO

PVC/ECOPELLE
GRIGIO CHIARO

NAPPA
BLU

D
I S

ER
IE

IN
 O

PZ
IO

N
E

cerchi in lega da 19" cerchi in lega da 20"

IN
 O

PZ
IO

N
E

D
I S

ER
IE

CERCHI

SICUREZZA

 - Airbag (guidatore, passeggero laterale e a tendina) + airbag a tendina posteriore e farside (fr)

 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 - Frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, ciclisti e assistenza agli incroci

 - Avviso collisione frontale intelligente

 - Intelligent Driver Alertness

 - Intelligent Cruise Control

 - Intelligent Lane Intervention

 - Sistema di rilevamento segnaletica stradale

 - Avviso angolo cieco

 - Intelligent Blind Spot Intervention

 - Rear Emergency Break and cross traffic alert

 - Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold

 - Allarme auto sonoro

 - Traffic Jam Pilot

 - Lane Keep Assist

 - ProPilot con Navi-Link
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AUTO DI CORTESIA GRATUITA, ANCHE 
PER IL TAGLIANDO E FUORI GARANZIA 
Ci impegniamo a garantirti sempre la miglior soluzione di 
mobilità mentre la tua Nissan è in assistenza. 
Prenota in anticipo e ti offriamo gratuitamente una 
nostra vettura di cortesia o un’ampia gamma di 
alternative per ogni tua esigenza.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA,
ANCHE FUORI GARANZIA
Ci impegniamo, per 12 mesi dopo ogni intervento, ad offrirti 
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.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO IN ASSISTENZA
Ci impegniamo a offrirti 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 effettuare gratuitamente un check-up 
completo ogni volta che porterai la tua Nissan in assistenza.

Di qualunque cosa tu abbia bisogno, chiama il numero unico 800.105.800 
e saremo sempre al tuo fianco.
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UN MONDO 
DI SERVIZI
DEDICATI
ALLA TUA
SERENITÀ.
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Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan ARIYA: www.nissan.it.
Segui Nissan ARIYA 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 (settembre 2022), 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 Automotive 
Europe 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 
Automotive Europe.
Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY22 ARIYA brochure 09/2022 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY, 
Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

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
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N U O V O
A R I Y A

CARATTERISTICHE TECNICHE



63 KWH 2WD 87 KWH 2WD 87 KWH 4WD

EVOLVE
MODELLO
Numero porte 5
Numero posti 5
MOTORE
Alimentazione Elettrica
Tipologia motore AM 67
Potenza massima istantanea (1) kW (CV) 160 (217) 178 (242) 225 (306)
Potenza massima in 30 minuti (1) kW 45 45 90
Coppia massima (1) Nm 300 300 600
BATTERIA
Tipo Ioni di litio - Struttura a strati laminati
Capacità (nominale) kWh 66 91 91
Capacità (effettiva) kWh 63 87 87
Numero di moduli 12 16 16
Numero di celle 192
SISTEMA DI RICARICA
Potenza carica batterie di bordo AC monofase (2) kW 7,4
Potenza carica batterie di bordo AC trifase (2) kW 22
Potenza carica rapida DC (2) kW 130
Corrente Max cavo di ricarica Modo 3  - Mennekes - Mennekes A 32
Lunghezza cavo di ricarica Modo 3 m 6
Corrente Max cavo di ricarica Modo 2 - Mennekes - Schuko A 10
Lunghezza cavo di ricarica Modo 2 m 6
TRASMISSIONE
Selezione Marcia Selettore elettronico
Trasmissione Diretta con riduttore
Trazione Anteriore Integrale
TELAIO
Sospensioni anteriori MacPherson
Sospensioni posteriori Sospensione Multi-link
Sistema di sterzo Servosterzo elettrico
Impianto frenante Idraulico rigenerativo con servo assitenza elettrica
Freni anteriori Dischi ventilati con pinza a doppio pistoncino
Freni posteriori Dischi ventilati con pinza flottante a singolo pistoncino

Sistema di assistenza alla frenata ABS con EBD e Brake Assist

Dimensioni cerchi 19’’

Dimensioni pneumatici 235/55 R19 101V

PESO E DIMENSIONI
Peso in ordine di marcia min. / max  (TARA) (3) kg 1984/2058 2126/2200 2297/2353
Massa complessiva kg 2.405 2.535 2665 
Carico massimo sul tetto kg 75
Massa rimorchiabile (non frenata) kg 750 750 1.500
Lunghezza mm 4.595
Larghezza specchietti inclusi mm 2.172
Larghezza specchietti esclusi mm 1.850
Altezza mm 1.660
Passo mm 2.775
Sbalzo anteriore mm 875
Sbalzo posteriore mm 945
Carreggiata anteriore mm 1.585
Carreggiata posteriore mm 1590
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) m 10,8
Dimensione bagaglio - lunghezza massima mm 970
Dimensione bagaglio - altezza massima mm 681
Capacità bagagliaio (VDA) l 468 415
CONSUMI E PRESTAZIONI
Consumi elettrici WLTP (4) kWh/100 Km 17,8 18,4 19,9
Autonomia Ciclo Combinato WLTP(4) km 398 525 509
Emissioni CO2 g/km 0
Velocità massima (autolimitata) km/h 160 160 200
Accelerazione 0 - 100 Km/h sec 7,5 7,6 5,7

1) Secondo normativa 2018/858/EC 
2) La potenza di carica varia in funzione delle condizioni di ricarica, inclusa la tipologia e le condizioni della struttura di ricarica, la temperatura della batteria così come le condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. 
3) Dati secondo Direttiva EC. Il peso si riferisce al peso della vettura con conduncente, senza passeggeri e compresi liquido refrigerante, olii, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.
4) Veicolo omologato secondo il protocollo di prova WLTP..

NUOVO ARIYA 
ALLESTIMENTI DISPONIBILI



63 kWh 2WD 87 kWh 2WD 87 kWh 4WD

EVOLVE
BATTERIA E TRAZIONE
Capacità Batteria 63 kWh S -- --
Capacità Batteria 87 kWh -- S S
Trazione anteriore S S --
Trazione integrale -- -- S
Caricabatteria 7.4 kW S S S
Caricabatteria 22 kW O O O
Sistema di ricarica rapida  (130 kW DC) S S S
ESTERNI
Cerchi in lega da 19" 235/55R19 con copertura 
aerodinamica S S S

Cerchi in lega da 20" 255/45R20  con copertura 
aerodinamica O O O

Fari LED con tecnologia Adaptive Driving 
Beam Assist S S S

Luci diurne LED con dispositivo "Follow Me Home" S S S
Fari fendinebbia anteriori e posteriori LED S S S
Luci posteriori LED S S S
Indicatori di direzione sequenziali posteriori e 
anteriori S S S

Controllo automatico dei fari abbaglianti S S S
Modanature finestrini cromate satinate S S --
Modanature finestrini cromate opache -- -- S
Specchietti riscaldabili, regolabili e ripiegabili 
elettronicamente S S S

Specchietti retrovisori memory e inclinabili 
in retromarcia S S S

Antenna Shark S S S
Vetri privacy posteriori S S S
Vetro con filtro UV S S S
Apertura bagagliaio hands-free S S S
Parabrezza anteriore riscaldato S S S
Tetto panoramico apribile S S S
e-4ORCE badge -- -- S
Vernice Ceramic Grey S S S
Vernice Metallizzata O O O
Vernice Perlata/Multiflex Metallic O O O
Vernice Two Tone* O O O
Cavo di ricarica EVSE Modo 2 - 10A S S S
Cavo di ricarica Modo 3 - 32A S S S
INTERNI
Volante D-Shape regolabile in altezza con 
comandi integrati S S S

Volante in pelle S S S
Nero - Sedili in PVC con parti in ecopelle S S S
Grigio - Sedili in PVC con parti in ecopelle O O O
Blu - Sedili in Nappa O O O
SICUREZZA
Airbag (guidatore, passeggero laterale e a tendina) 
Airbag a tendina posteriore e farside (fr) S S S

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori S S S
Intelligent Emergency Braking anteriore con 
riconoscimento pedoni, ciclisti e assistenza 
agli incroci

S S S

Intelligent Forward Collision Warning S S S
Intelligent Driver Alertness S S S
Intelligent Cruise Control S S S
Intelligent Lane Intervention S S S
Sistema di rilevamento segnaletica stradale S S S
Avviso angolo cieco S S S
Intelligent Blind Spot Intervention S S S
Rear Emergency Break and cross traffic alert S S S
Freno di stazionamento elettrico con funzione 
Auto Hold S S S

Allarme auto sonoro S S S
Traffic Jam Pilot S S S
Lane Keep Assist S S S
ProPilot con Navi-Link S S S

63 kWh 2WD 87 kWh 2WD 87 kWh 4WD

EVOLVE
COMFORT
Selettore modalità di guida e console centrale S S S
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori S S S
Tergicristalli automatici con sensore pioggia S S S
Climatizzatore automatico bi-zona e prese d'aria 
posteriori S S S

Purificatore d'aria agli ioni di plasma S S S
Illuminazione Andon (vano piedi + porte anteriori) S S S
Illuminazione lineare LED S S S
Tasche portaoggetti sedili posteriori e bracciolo 
posteriore S S S

Sedili posteriori abbattibili 60/40 S S S
Vano portabagagli e tonneau cover nel bagagliaio 
(modulabile) S S S

Portaoggetti centrale elettrico S S S
Console centrale a scorrimento elettrico S S S
Volante riscaldato S S S
Sedili anteriori ventilati (caldo/freddo) S S S
Sedili posteriore riscaldabili S S S
Supporto lombare regolabile elettronicamente 
sedile guidatore S S S

Finestrini con comando one-touch S S S
Sedili conducente e passeggero a 8 vie regolabile 
elettronicamente con funzione memory S S S

Volante con regolazione telescopica, elettrica e 
memorizzabile S S S

Apertura bagagliaio hands-free S S S
Pompa di calore S S S
TECNOLOGIA
Radio DAB con impianto Bose® con 10 altoparlanti S S S
Bluetooth® con streaming audio S S S
Porte USB posteriori e anteriori solo per la ricarica 
(Tipo-A e Tipo-C) S S S

Presa anteriore da 12 V S S S
Quadro Strumenti Full TFT da 12,3'' S S S
NissanConnect con Display Touchscreen da 12,3'' e 
Sistema Infotainment S S S

e-Pedal Step S S S
Wireless Apple CarPlay® S S S
Android Auto™ S S S
Controllo vocale Nissan S S S
Amazon Alexa integrato S S S
Sistema Firmware Over The Air (FOTA) S S S
Gestione da remoto e notifiche +  
servizi di connettività S S S

Caricabatterie per telefono wireless S S S
Intelligent Around View Monitor a 360° S S S
Intelligent Rear View Mirror S S S
Intelligent Key con funzione Memory S S S
Head Up Display S S S
ProPILOT Park S S S

S = Standard; O = Opzionale; -- = Non Disp.
(*) Calotte specchietti in tinta con il tetto.



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

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:  
www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

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 2023), 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.


