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CONTRATTI DI SERVIZIO NISSAN

VIAGGIARE SPENSIERATI
■ PIENO CONTROLLO DEI COSTI: totale trasparenza 

su tutti i costi scaturiti durante una manutenzione. 
In caso di aumenti dei prezzi dei ricambi e dei 
costi di manodopera per voi non cambia nulla.

■ RICAMBI ORIGINALI NISSAN: sul vostro veicolo, i 
nostri tecnici certificati utilizzano esclusivamente 
parti originali NISSAN o ricambi testati da NISSAN.

■ VALORE DI RIVENDITA PIÙ ELEVATO: la manuten-  
zione del vostro veicolo è eseguita esclusivamente 
da tecnici qualificati NISSAN.

■ LIBERA SCELTA DELL’AGENTE: potete accedere in 
qualsiasi momento a tutti gli agenti NISSAN in 
tutta Europa.

   CON I CONTRATTI DI SERVIZIO NISSAN 
RICEVETE CIÒ CHE VI OCCORRE QUANDO 
SERVE.

*Per ulteriori informazioni sull’estensione della garanzia NISSAN 5★ e sul contratto 
di manutenzione Service+ NISSAN (incluse eventuali condizioni e limitazioni) 
consultate il sito nissan.ch oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.

CONTRATTO 
DI MANUTEN-
ZIONE  
NISSAN  
SERVICE+

A VOI LA 
SCELTA

1. ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★

■ Come cliente NISSAN, avete la possibilità di estendere 
la garanzia di fabbrica fino a 4 anni ulteriori, 
tutelandovi interamente in caso di un guasto al 
motore o all’elettronica anche oltre il periodo 
normale di garanzia.*

■ L'estensione della garanzia viene adattata alle vostre 
esigenze specifiche anche in termini di durata e 
chilometraggio.

2.  CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN 
SERVICE+

■ Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ copre 
tutti i controlli di manutenzione previsti nel libretto 
d’uso e manutenzione ufficiale NISSAN e consigliati 
da NISSAN.*

■ Sono inclusi la sostituzione di filtri, candele, cinghie, 
olio e lubrificanti.

■ Scegliete la durata contrattuale adatta alle vostre 
esigenze (fino a 5 anni per autovetture e fino a 8 anni 
per veicoli commerciali leggeri).

ESTENSIONE 
DELLA 
GARANZIA 
NISSAN 5★
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