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Una LEGGENDA non si riconosce 
da un giro di pista 
o da un’accelerazione da 0 a 60. 
Né tantomeno dal prezzo. 
Una leggenda si costruisce 
con la cura maniacale per 
il dettaglio e con la convinzione 
che un’autentica supercar sia 
in grado di offrire il massimo 
in situazioni e spazi reali. 
Per tutti. In ogni momento 
e in ogni luogo. Raffinata 
e al tempo stesso potentissima, 
la nuova Nissan GT-R può 
trasformare la tua esperienza 
di guida. La sua è una storia 
che parla di prestazioni strepitose 
e di un unico obiettivo: il PIACERE 
DI GUIDA.
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DAVVERO COINVOLGENTE. 
   ANCHE DA FERMA.
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MODELLATA FINO ALLA PERFEZIONE,
  MILLIMETRO DOPO MILLIMETRO. 
La cura maniacale per il dettaglio implica il controllo di ogni singolo elemento. I test della galleria  

del vento hanno rilevato un lieve disturbo nel flusso d’aria vicino al montante C.  
Si trattava di una perdita d’energia pari soltanto all’1%, ma i nostri ingegneri 
hanno rielaborato il montante per ottenere un design più pulito.
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LE PRESTAZIONI DI GT-R IN DETTAGLIO

Vernice antischegge,
doppia mano di trasparente e strato antigraffio
Per garantire rigidità alla struttura, i pannelli interni delle portiere  
in alluminio pressofuso vengono sfruttati per ridurre  
la deformazione in caso di urto. L’alluminio pressofuso è utilizzato 
anche per l’alloggiamento dei montanti anteriori e nelle sospensioni 
anteriori. Per aumentare la rigidità strutturale, le barre  
di accoppiamento delle sospensioni sono realizzate in fibra 
ultraleggera di carbonio con struttura a nido d’ape in alluminio.
Alle velocità che può raggiungere GT-R anche il pietrisco più fine  
può causare seri danni alla verniciatura. Per mantenere GT-R  
in buono stato, i modelli in Deep Blue Pearl, Gun Metallic, Solid Red  
e Super Silver presentano un’innovativa vernice antischegge  
sulla parte superiore della griglia frontale e del parafango posteriore,  
i due punti più soggetti a scheggiamento durante la guida. Inoltre 
una doppia mano di trasparente protegge la carrozzeria. I modelli in 
Pearl White e Black presentano uno strato antigraffio più resistente  
rispetto alle normali vernici e che contribuisce a mantenere più  
a lungo la lucentezza della vettura. La vernice ripara anche i piccoli 
graffi, riportando la carrozzeria vicina al suo stato originale. Per  
la nuova GT-R è inoltre disponibile il nuovo colore Katsura Orange.

LED Gruppi ottici ad ampio raggio.

Una rivoluzione nell ’illuminazione.

Aerodinamica perfetta
Le modifiche del design e della carrozzeria di GT-R sono ispirate  
alla versione NISMO e consentono di ridurre al minimo la resistenza 
e di ottimizzare il raffreddamento, per garantire prestazioni 
eccellenti in ogni situazione.
- Spoiler anteriore
- Mascherina
- Cofano
- Minigonne laterali
- Montante C
- Paraurti laterale posteriore

L’aerodinamica ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo  
di GT-R. Generalmente, più basso è il coefficiente di resistenza 
aerodinamica (penetrazione dell’aria), minore risulta la deportanza 
che favorisce l’aderenza e la tenuta di strada. Grazie al pacchetto 
Premium Midship, GT-R riesce a creare una notevole deportanza, 
mantenendo il Cx su un valore di 0.26. Inoltre l’utilizzo 
dell’aerodinamica per raffreddare motore, trasmissione  
e freni produce prestazioni complessive migliori.

C A R R OZ Z E R I A

Multi-material Body Structure 
La carrozzeria di GT-R deve la sua eccezionale 
rigidità all’acciaio pressofuso a base di carbonio  
e alluminio, una combinazione di fibra di carbonio, 
alluminio pressofuso e acciaio

Per garantire rigidità alla struttura, i pannelli interni delle portiere  
in alluminio pressofuso vengono sfruttati per ridurre  
la deformazione in caso di urto. L’alluminio pressofuso è utilizzato 
anche per l’alloggiamento dei montanti anteriori e nelle sospensioni 
anteriori. Per aumentare la rigidità strutturale, le barre  
di accoppiamento delle sospensioni sono realizzate in fibra 
ultraleggera di carbonio con struttura a nido d’ape in alluminio.

Sviluppati in esclusiva  
per GT-R, i nuovi gruppi ottici 
sono dotati di quattro unità 
LED che creano una luce molto 
naturale, simile alla luce  
del giorno, e assicurano 
un’illuminazione ottimale. 
Questi gruppi ottici ad ampio 
raggio estendono la loro 
azione illuminante verso 
i fianchi della parte anteriore 

della vettura, migliorando la visibilità, soprattutto in curva. 
L’ampiezza del raggio è così elevata che i fari fendinebbia anteriori 
non saranno più necessari. I tre fari supplementari illuminano l’area 
laterale senza abbagliare le vetture che vengono in direzione 
opposta.

Luci diurne Hyper LED
Per risultare riconoscibile alle altre vetture, GT-R è dotata di luci 
diurne Hyper LED. Nonostante le dimensioni compatte, queste luci  
a LED sono estremamente visibili, anche in pieno giorno.

M O T O R E
Motore VR38 Biturbo 
È un motore progettato per offrire prestazioni elevate e soddisfare 
le esigenze di una supercar del ventunesimo secolo, ma è anche 
efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Turbocompressori IHI integrati
Ciascun banco del motore dispone di un turbocompressore IHI. 
Combinando in un solo elemento il collettore di scarico e la turbina, 
si ottimizzano il volume di immissione e di scarico. Un intercooler  
di grandi dimensioni migliora il raffreddamento. Per garantire  
la reattività della turbina all’aumentare della coppia, la centralina 
dispone di circuiti elettronici ad alta precisione.

570 CV
Blocco cilindri “closed deck” con struttura a scala
Il blocco cilindri di tipo “closed deck” offre una notevole rigidità. 
Per una maggiore resistenza, presenta una struttura a forma  
di scala che garantisce un migliore sostegno all’albero motore, 
soggetto alle elevate sollecitazioni della coppia. Per la coppa 
dell’olio e i coperchi delle punterie è stata scelta la lega  
di magnesio per le sue doti di leggerezza e resistenza.

Sistemi separati di immissione e scarico 
Per garantire una maggiore potenza e una migliore reattività 
rispetto a un normale propulsore aspirato, ogni lato del VR38 
presenta un turbocompressore, un intercooler e un catalizzatore. 
Utilizzando due sistemi separati di immissione e scarico  
per i due lati del V6, il flusso dell’aria in immissione risulta 
maggiore, mentre la pressione allo scarico risulta ridotta.

Canne cilindri con alesaggi al plasma
In ogni cilindro, invece delle tradizionali canne in ghisa, vengono 
utilizzate canne con alesaggi al plasma. In questo modo  
si ottimizza il raffreddamento e si riducono l’attrito e il peso, 
aumentando la potenza e migliorando l’efficienza. Rispetto 
all’utilizzo delle canne in ghisa, la riduzione di peso è di circa 3 kg.

Raffreddamento dell’olio con termostato 
Per ottimizzare il raffreddamento del motore, il VR38 presenta  
un impianto di raffreddamento dell’olio dotato di termostato.  
Per consentire all’olio di scorrere nei turbocompressori anche  
in presenza di forti accelerazioni laterali tipiche delle corse  
su pista, l’impianto è dotato di una pompa di recupero.

Una combinazione perfetta 
di compattezza e potenza 

T R A S M I S S I O N E

La piattaforma Premium Midship (PM) presenta cambio, scatola  
di rinvio e trasmissione finale nella parte posteriore della vettura, 
senza l’utilizzo dei tradizionali giunti flessibili, permettendo  
alle sospensioni di lavorare in modo indipendente e ottimizzando 
l’aderenza degli pneumatici in curva. Ciò consente di utilizzare  
il primo sistema di trazione integrale con trasmissione posteriore 
indipendente. Per migliorare ulteriormente la tenuta di strada, gli assi 
di ingresso e di uscita sono stati collocati in diagonale, “appiattendo” 
così la trasmissione e abbassando il baricentro della vettura.

Lubrificazione a coppa secca 
Per garantire una lubrificazione uniforme della trasmissione anche 

in curve con forti accelerazioni 
laterali, viene utilizzato un impianto  
di lubrificazione a coppa secca.  
Il sistema nebulizza l’olio lubrificante 
direttamente sugli ingranaggi, 
riducendo l’attrito e aumentando 
l’affidabilità.

GR6
Il primo sistema a trazione 
integrale con trasmissione 
posteriore indipendente

Sistema a trazione integrale 
ATTESA E-TS
The ATTESA E-TS is a Rear- ATTESA 
E-TS è un sistema a trazione 
posteriore che può variare la 
ripartizione della coppia da 0:100  
a 50:50 in relazione a velocità, 
accelerazione laterale, angoli  
di sterzata, aderenza delle ruote, 
fondo stradale e imbardata della 
vettura. Uno specifico dispositivo  
di rilevamento dell’imbardata calcola 
la differenza tra imbardata ottimale, 
ricavata in base all’angolo di sterzata, 
e imbardata effettiva rilevata  
da questo sensore e da quello  
di accelerazione e regola il ripartitore 
di coppia per consentire  
al conducente di mantenere  
la traiettoria impostata.

P R E S TA Z I O N I  A E R O D I N A M I C H E 
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*Strato antigraffio

M = METALLIZATO

S = SOLIDO

SP = VERNICE SPECIALE

Katsura Orange_M_EBC

Gun Metallic_M_KAD

Vibrant Red_S_A54

Pearl Black_M_GAG*

Pearl Blue_M_RAY

Pearl White_M_QAB*

Ultimate Silver_SP_KAB

LE PRESTAZIONI DI GT-R IN DETTAGLIO I COLORI DELLA TUA GT-R

T E L A I O

La guida è gestita da un sofisticato sistema di sospensioni 
indipendenti sulle 4 ruote collegato a sottotelai anteriori  
e posteriori di alta precisione a 6 punti. L’esclusivo sistema Bilstein 
DampTronic è regolabile dal posto di guida e utilizza i numerosi 
sistemi di monitoraggio della vettura per offrire una corretta azione 
ammortizzante e un perfetto controllo della vettura nelle 
condizioni di guida più diverse.

Per il 2016 Nissan si è occupata anche dello sviluppo del telaio, 
migliorando la stabilità alle alte velocità: riposizionamento  

dei bracci delle sospensioni anteriori, modifiche  
a molle e ammortizzatori e una nuova barra 
antirollio.  

Il sistema DampTronic offre tre modalità 
selezionabili dal conducente: Normal, Comfort 
per la massima ammortizzazione e R per  
una guida più sportiva. Per il 2016 le sospensioni 
sono state messe a punto per offrire una guida 
più fluida e piacevole, ottimizzando anche  
la capacità degli pneumatici di rimanere a 
contatto con il fondo stradale. Il sistema è 
estremamente avanzato: speciali sensori 
elettronici misurano 11 tipi di dati relativi alle 
dinamiche di guida.

GT-R è dotata di pneumatici Dunlop SP Sport 
Maxx GT 600 DSST CTT “run-flat” ad altissime 
prestazioni, gonfiati con azoto, ideati per 
abbinarsi alle caratteristiche delle sospensioni.  
Gli pneumatici di serie sono 255/40ZRF20 
all’anteriore e 285/35ZRF20 al posteriore.  
Sono inoltre disponibili gli pneumatici quattro 
stagioni “run-flat” Dunlop SP 7010 come parte 
del pacchetto Cold Weather.

I nuovi cerchi in alluminio forgiato da 20 pollici di Nissan GT-R, 
prodotti da RAYS, presentano una serie di protuberanze sul bordo 
per fissare saldamente le gomme in caso di forti accelerazioni  
o frenate. I cerchi sono scuri, quasi neri, per uno stile elegante  
e raffinato.

DISCHI da  
380 mm      

La forza frenante è assicurata da  
un impianto ad alte prestazioni 
sviluppato da Nissan appositamente 
 per GT-R. L’impianto comprende pinze 
Brembo monoblocco a 6 pistoncini 
all’anteriore e a 4 pistoncini al posteriore. 
I dischi Brembo (anteriori da 390 mm  
e posteriori da 380 mm), costituiti da due 
rotori, completamente flottanti e ventilati, 
insieme alle pastiglie in acciaio 
bassolegato ad alta rigidità riducono  
al minimo la perdita di efficienza, 
fornendo prestazioni frenanti eccezionali. 

Le pinze utilizzano montaggi radiali come nelle vetture da corsa,  
per ridurre al minimo la flessione nelle frenate più estreme.

Pinze realizzate a partire 
da un unico “monoblocco” 
in alluminio.

CO N F I G U R A Z I O N E  D E L L’A S S E T T O

Il cuore di GT-R è un sistema che consente di regolarne  
le impostazioni con un tasto. Per la trasmissione, le sospensioni  
e il sistema di controllo della stabilità VDC è possibile scegliere tra tre 
modalità differenti: modalità R, modalità Normal e modalità specifiche 
per ciascun sistema. In aggiunta alla possibilità  
di scegliere tra cambio automatico o manuale, queste modalità 
assicurano al conducente prestazioni e controllo ai massimi livelli,  
sia su pista che su strada, con pioggia o con neve e anche sulle superfici 
più accidentate delle strade di città. Per andare ovunque. Sempre.

Dalla strada  
alla pista  
con un solo gesto

CONTROLLO DEL ROMBO  
DI SCARICO
Terminale di scarico al titanio con City Setting 
Se vuoi che il rombo del terminale di scarico passi inosservato,  
puoi azionare dall’abitacolo una valvola che lo riduce notevolmente. 
Scelta ideale in città o in luoghi affollati. 

ISOLAMENTO ACUSTICO
La nuova GT-R utilizza numerose funzionalità che riducono  
al minino i rumori indesiderati. Il parabrezza è stato messo a punto 
per assorbire frequenze sgradite e il materiale isolante dietro  
la plancia attutisce i suoni. Inoltre le ruote posteriori sono state 
dotate di un rivestimento che consente di ridurre i rumori prodotti 
dagli pneumatici.

Un sistema così avanzato da riuscire a migliorare 
il tuo stile di guida.

Display multifunzionale
Al centro della plancia ci sono il display multifunzione e il monitor 
LCD da 8 pollici che visualizzano numerose informazioni relative  
alla vettura e il diario di bordo. Per esempio, mentre si guida  
su un circuito, il sistema offre al conducente le informazioni 
meccaniche necessarie per avere una conoscenza completa dello 
stato della vettura. É inoltre possibile visualizzare per 20 secondi  
le informazioni di guida relative a frenata, sterzata e accelerazione 
laterale e verticale. Si possono anche registrare e riprodurre i dati 
relativi al comportamento della vettura in curva per migliorare  
la propria tecnica di guida.

G E S T I O N E  D E L  S U O N O

Per migliorare la tua guida, il sistema Active Noise Cancellation aiuta 
a eliminare dall’abitacolo rumori indesiderati, provenienti da motore 
e trasmissione. Il sistema è combinabile con l’Active Sound 
Enhancement che contribuisce ad amplificare, esaltandolo, il suono 
del motore nell’abitacolo: potrai goderti al meglio la tua GT-R.

Gli indicatori sovrapposti formano un piacevole motivo decorativo. 
Il tachimetro è al centro, l’indicatore del cambio marcia  
è posizionato in alto a destra. Sono facilmente leggibili e su pista 
sono di grande aiuto per il conducente.

A B I TA CO L O
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