
La garanzia convenzionale del produttore NISSAN per i nuovi veicoli a marchio Nissan è finalizzata alla 
riparazione o sostituzione gratuita di parti difettose del veicolo, secondo i termini e le condizioni della 
detta Garanzia Nissan, la cui durata, come potrai vedere nella seguente tabella esplicativa, potrebbe 
anche essere più estesa di quella della Garanzia legale prevista dal Codice del Consumo (24 mesi). Nella 
tabella che segue è illustrata la copertura della Garanzia convenzionale del produttore Nissan per i veicoli 
nuovi Nissan.  

 

(*) Quale delle due occorre prima. 

 

(1) Particolari coperti: Batteria di trazione agli Ioni di Litio, Motore elettrico, Inverter, Modulo di 
Controllo del Veicolo (VCM), Riduttore di velocità, PDM (Power Delivery Module), Connettore e 
cavo di ricarica. I ricambi sono coperti in caso di difettosità dei materiali o di prodotto.  

 
(2) In aggiunta alla copertura per difettosità dei materiali o di prodotto, la batteria di trazione agli 

Ioni di Litio è anche garantita in caso di perdita della capacità al di sotto delle 9 tacche su 12 (come 
indicato sul quadro strumenti del veicolo). La garanzia copre tutte le necessarie riparazioni per 
riportare l’efficienza della batteria a un livello minimo di 9 tacche. 

Esclusioni generali 

- Qualunque tipologia di danno causato da agenti esterni su qualunque parte del veicolo. 
- Qualunque tipologia di danno causato da variazioni, conversioni, modifiche su qualunque parte 

del veicolo ed effettuate senza l’autorizzazione di Nissan. 

GARANZIA VEICOLO 
NUOVO

GARANZIA
SULLA PERFORAZIONE

PER CORROSIONE
DELLA CARROZZERIA

GARANZIA
SULLA 

VERNICIATURA

GARANZIA
SUL SISTEMA

ELETTRICO DEL
VEICOLO

(Nota 1)

GARANZIA
SULL’EFFICIENZA DELLA
BATTERIA DI TRAZIONE

DA 40 kWh

(Nota 2)

MICRA
JUKE

NUOVO
QASHQAI

NUOVO X-TRAIL
PULSAR

NUOVA GT-R
370Z ROADSTER

370Z COUPE’

36 Mesi/100.000
Km (*)

144
Mesi/chilometraggio

illimitato

36 
Mesi/chilometraggio

illimitato
__ __

NUOVA LEAF
E-NV200 EVALIA

E-NV200

36 Mesi/100.000
Km (*)

144
Mesi/chilometraggio

illimitato

36 
Mesi/chilometraggio

illimitato

60 Mesi/100.000
km (*)

96 Mesi/160.000 km (*)

NV200
NV200 EVALIA

NV300
NV400

NAVARA

60 Mesi/160.000
Km (*)

144
Mesi/chilometraggio

illimitato

60 
Mesi/chilometraggio

illimitato
__ __

NT400
60 Mesi/160.000

Km (*)

72
Mesi/chilometraggio

illimitato

60 
Mesi/chilometraggio

illimitato
__ __



- Qualunque tipologia di danno causato dall’utilizzo non corretto o negligenza o utilizzo del veicolo 
per finalità diverse da quelle per le quali il veicolo è stato progettato. 

- Normale usura, logorio e deterioramento (come perdita del colore, sbiadimento, deformazione, 
appannamento, corrosione superficiale) del prodotto causata dal utilizzo, dal mancato utilizzo o 
dal contatto. 

- Normali servizi di manutenzione, inclusi interventi/ispezioni come messa a punto del motore, 
regolazione della cinghia di trasmissione, interventi sulla frizione e sull’impianto frenante, e ogni 
sostituzione di particolari oggetto di manutenzione ordinaria (come lampadine, refrigeranti, filtri, 
fluidi, lubrificanti, candele, ganasce freni, rivestimenti, pasticche freni, dischi e tamburi, dischi 
frizione, pneumatici). 

- Ogni spesa addizionale conseguente a ripristini da improprie riparazioni, ispezioni, diagnosi. 
- Tutti i ricambi, accessori e componenti non originali, così come ogni eventuale conseguenza dal 

loro utilizzo. 

Per ulteriori dettagli e per la lista integrale delle esclusioni, per favore fare riferimento al libretto di 
garanzia del veicolo. 


