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Sessione dinamica con il nuovo 3 cilindri da 71 CV e prima europea in sessione statica a
Parigi per la Micra da 120 CV che arriverà bicolore a fine 2018

“Il design degli interni è fantastico… ottima auto per le mie esigenze e si guida che è un
piacere... notevolmente migliorata nel design… comoda ed economica… offre prestazioni
sorprendenti per essere una 900 di cilindrata”. “Divertente da guidare” è il commento più
frequente, presente nel 20% di tutte le recensioni. Altri commenti positivi ricorrenti riguardano la
qualità e il piacere dell’esperienza di guida, gli elevati livelli di comfort e la tenuta di strada.
Anche il sistema audio BOSE Personal viene regolarmente menzionato tra i punti forti della
vettura.

Disponibile in esclusiva su Micra, l’impianto offre un’esperienza di ascolto personale a 360˚
grazie ai diffusori inseriti nel poggiatesta del sedile di guida. I commenti sono rivelati da
un’indagine condotta da Reevoo, sito indipendente di recensioni, nel novembre scorso per
conto di Nissan Europa. Giunta alla quinta generazione, la vettura è disponibile con Intelligent
Lane Intervention, un sistema di segnalazione e prevenzione di cambio corsia involontario
presente per la prima volta su una Nissan in Europa. Quando il sistema è attivo, il volante vibra
leggermente e i freni dell'auto vengono azionati singolarmente per riportare l'auto nella giusta
corsia.
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La dotazione di sicurezza prevede anche il sistema di frenata d’emergenza intelligente con
riconoscimento dei pedoni, tecnologia che contribuisce a evitare gli impatti o a ridurne la gravità
azionando automaticamente i freni della vettura. È presente anche il sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale, il sistema di avviso angolo cieco e il controllo automatico dei fari
abbaglianti. Nuova Micra si colloca nel cuore del segmento B ed è caratterizzata da design
espressivo, proporzioni dinamiche e linee dal forte carattere. Gli interni sono rifiniti in materiali
soft-touch di alta qualità, come la plancia bicolore di serie. Le possibilità di regolazione e le
caratteristiche ergonomiche del posto di guida, ai vertici della categoria, si traducono nei
massimi livelli di comfort al volante. Perfetta per chi desidera esprimere la propria personalità è
proposta in 10 colori, fra cui i vibranti Passion Red e Energy Orange. Il programma di
personalizzazione consente di aggiungere finiture a contrasto su paraurti, portiere, cerchi e
specchietti. È possibile personalizzare gli interni, modificando elementi dei sedili, dei pannelli
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alle portiere e della plancia. In listino da CHF 13'890 presso i concessionari svizzeri negli
allestimenti Visia Visia+ Acenta N-Connecta e Tekna.

3/3

