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NISSAN Leaf business 40kwh 150cv
Prezzo Renord
€ 34.300
Immagini solo indicative. Renord declina ogni responsabilità per eventuali errori o
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Nuovo

Colore esterno SOLID WHITE

Interni BLACK

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 941941

Alimentazione Elettrica

Tipo di cambio Automatico

Trazione anteriore

Potenza 150 CV(110 kW)

Consumi 0,00 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 0,00 g

0,00 l / 100 km(urbano) 0,00 l / 100

CO2/km(comb.)

km(extraurbano)
Classe emissioni n.d.

OPTIONAL
3 kW per ricarica domestica 3 o 6 6 airbag (frontali 6 kW con cavo modo3 T2/T2 (Mennekes) da 3 6 kW per ricariche a 16 o 32 A e cavo modo2 T1/T2 da 2
ABS Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (lato guida con fu Antenna "shark fin" Attacchi ISOFIX sedili posteriori Bluetooth? Carica batteria da 6 Cerchi in lega
da 17'' Cicalino per normativa CANTO AVAS/VSP Cinture di sicurezza con segnalatore acustico comandi al volante e 6 altoparlanti Connettore AUX Display HD a
colori da 7'' integrato nel quadro strumenti e tachi EBD e VDC e-Pedal con sistema di frenata rigenerativa Fari automatici Intelligenti con sensore pioggia e
funzionalit? F Fari fendinebbia anteriori a LED con funzione cornering Fari Full LED con regolazione manuale Fari intelligenti con funzione HBA (High Beam Assist)
Immobilizer Intelligent Around View Monitor con sistema di riconoscimento ogg Intelligent Cruise Control e Limitatore di velocit? con comandi a laterali e a tendina)
LDP) Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento NissanConnect EV: navigatore satellitare A-IVI con schermo touch Radio DAB con lettore CD
Retrocamera posteriore e sensori di parcheggio (4 ant. + 4 post.) Riscaldamento e condizionamento automatico con pompa di calore Ruotino di scorta con Kit di
montaggio Sedile guida regolabile in altezza Selettore automatico di marcia (shift by wire) Sistema avviso e prevenzione cambio corsia involontario (LDW Sistema di
controllo attivo della traiettoria (ITC) Sistema di frenata d?emergenza intelligente con riconoscimento pe Sistema di intervento angolo cieco (BSI) Sistema di
monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) Sistema di partenza assistita in salita Sistema di riconoscimento segnaletica stradale (TSR) Sistema intelligente
attenzione guidatore (DAA) Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in Specchietti retrovisori regolabili elettricamente Specchietti retrovisori
richiudibili elettricamente Specchietto retrovisore intelligente con funzione antiabbagliamen USB Vetri privacy Volante D-Shape in pelle regolabile in profondit? e in
altezza

ACCESSORI DI SERIE
ABS Airbag laterali Bracciolo Anteriore Cerchi in lega Chiave con transponder Climatizzatore Automatico Comandi Vocali Computer di bordo Cruise Control Fari a
LED Fari adattativi Fendinebbia anteriori Monitoraggio angolo cieco Ruotino di scorta Sensori di Parcheggio Sensori di pioggia Sistema di Ripartitore Elettronico
della Forza Frenante (EBFD) Telecamera posteriore Vetri oscurati Volante in pelle

