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L’IMPULSO CHE FA STRADA. NISSAN e-NV200 nasce dalla combinazione del nostro premiato NISSAN 
NV200 con la nostra premiata NISSAN LEAF 100% elettrica, venduta già in oltre 200 000 esemplari. Il 
risultato: NISSAN e-NV200, abbinato a vantaggi innovativi per la vostra attività. NISSAN e-NV200* offre  
esattamente la stessa tecnologia di cui dispone NISSAN LEAF*.  E i risultati sono immediati. Perché 
guidare elettrico al 100% vi apre prospettive totalmente nuove per ridurre sensibilmente i costi d’eser- 
cizio, scoprire nuovi ambiti d’impiego e al contempo posizionare la vostra azienda come rispettosa 
dell’ambiente e sostenibile. Con NISSAN e-NV200 la vostra azienda entra in una nuova era. E non 
vorrete più tornare indietro.

Configurazione personalizzata
Il vano di carico è pratico e versatile 
con pareti regolari per allestire 
comodamente l’interno con ripiani  
e contenitori.

PRONTI PER UN NUOVO MODO DI LAVORARE? 
PREPARATEVI A UN’ESPERIENZA ELETTRIZZANTE!

Tutti e tutto a bordo
Che si tratti di passeggeri o della vostra squadra  
di lavoro, NISSAN e-NV200 può ospitare comoda- 
mente 2 persone nella versione furgone e 5 nella 
versione Combi e disponete comunque da 2.3 a 
4.3 m3 di volume di carico.

Semplice da caricare
Generosa lunghezza interna: NISSAN e-NV200  
accoglie agevolmente due europallet. La 
grande capacità di carico è resa possibile dalla 
collocazione delle batterie sotto il pianale.

*Consumo di elettricità ciclo misto: 16.5 kWh/100 km; equivalente benzina ciclo misto: 2.0 l/100 km; emissioni di CO2 ciclo misto: 0 g/km;
emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di elettricità: 14 g/km; categoria d’efficienza energetica: A. Valore medio delle emissioni
di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km.



DIMINUITE I COSTI D’ESERCIZIO.  
AUMENTATE L’EFFICIENZA.
Immaginate di non dover più spendere per il carburante, il cambio dell’olio o la manutenzione del cambio. È 
possibile, se guidate un e-NV200 100% elettrico. Oltre a risparmiare denaro grazie ai bassi costi di mantenimento, 
guadagnate anche tempo. Infatti non dovete mai fermarvi per il pieno alla stazione di servizio e anche i tempi di 
fermo per la manutenzione sono inferiori. E il meglio: il vostro veicolo altamente efficiente è anche uno dei veicoli 
commerciali, prodotto in serie, più ecocompatibile del mercato – tanto silenzioso e pulito da poter effettuare le 
consegne anche di notte nelle zone residenziali e ottenere i permessi di accesso nelle aree protette e in ambienti 
chiusi. Finalmente un veicolo che schiude alla vostra azienda nuove possibilità d’azione.

CONQUISTATE NUOVE OPPORTUNITÀ DI 
LAVORO.  
L’assenza di emissioni e la silenziosità di 
NISSAN e-NV200 vi permettono di effettuare 
consegne notturne in zone residenziali e in 
aree protette o in ambienti chiusi. Nessun 
inquinamento acustico e di CO2 nel vostro 
ambiente di lavoro e per i vostri clienti.

NESSUN
- Carburante 
- Cambio olio 
-  Emissione 

inquinante locale

MENO
-  Costi di 

manutenzione
- Costi d’esercizio

PIÙ
Prestazioni:  
109 CV (80 kW), 254 Nm 



Fino a

170 km1
con una carica  
della batteria  

(secondo NEDC)

ca.

5–7 
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ca.

10 
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30 
min

POSTAZIONE 
DI RICARICA 
RAPIDA DC

POSTAZIONE 
DI RICARICA 
DOMESTICA

RICARICA 
NORMALE

Potete aumentare ulteriormente l’auto- 
nomia avvalendovi della modalità di 
guida Eco e della modalità B. La moda- 
lità Eco regola automaticamente la 
risposta dell’acceleratore e il funziona- 
mento del climatizzatore in modo da 
consumare il minimo di energia e 
disporre di un’efficienza lavorativa 
superiore. La modalità B può essere 
attivata in qualsiasi momento, anche 
se state viaggiando in modalità Eco. 
Accresce la capacità di recupero di 
energia del sistema frenante e agisce 
analogamente al freno motore di un 
veicolo con motore termico.

METTETE IN MOTO LA VOSTRA ATTIVITÀ CON IL 100% DI 
ENERGIA ELETTRICA.
Iniziate la giornata carichi di energia: con le batterie a pieno carico e un’autonomia fino a 170 km1 (confor- 
memente al nuovo ciclo di guida europeo – NEDC2) siete equipaggiati al meglio per tutte le vostre consegne,  
ritiri e appuntamenti. NISSAN e-NV200 vi offre diverse modalità di ricarica: in ca. 30 minuti con la connes- 
sione di ricarica rapida a corrente continua (0–80%), in ca. 5–7 ore a una postazione di ricarica a corrente 
alternata o postazione domestica e in ca. 10 ore a una normale presa di corrente con cavo EVSE. Scegliete 
semplicemente il metodo più pratico. Grazie alla frenata rigenerativa, NISSAN e-NV200 è stato inoltre con- 
cepito per sfruttare in modo ottimale ogni carica della batteria. Ogni volta che rallentate, in fase di decelera- 
zione o in frenata, l’energia recuperata viene immagazzinata nella batteria. Sulle vetture convenzionali, in 
frenata l’energia cinetica si trasforma in calore tramite il freno ad attrito – e viene pertanto dispersa. Sui 
veicoli elettrici invece, quando si frena o in fase di decelerazione lungo le discese, il motore elettrico funge 
da generatore e carica la batteria di trazione. L’effetto della cosiddetta frenata rigenerativa può essere 
addirittura ampliato con la modalità B. Finalmente un aspetto positivo del traffico stop-and-go.

1Autonomia secondo NEDC, NISSAN e-NV200 furgone: fino a 163 km. Autonomia secondo NEDC, e-NV200 Combi: fino a 170 km. 2Autonomia omologata 
secondo ciclo NEDC. Fattori quali stile di guida, velocità, topografia, carico, temperatura esterna e il grado di utilizzo dei consumatori elettrici influiscono 
sulla reale autonomia. La maggior parte dei fattori può essere influenzata dal conducente e andrebbero sempre considerati per ottimizzare al massimo 
l’autonomia. 



NISSAN e-NV200 ha un diametro di ster- 
zata incredibilmente corto di 11.3 m che vi 
consente di destreggiarvi agevolmente 
nelle viuzze del centro, parcheggiare 
rilassati nei parcheggi stretti e accostare  
il più possibile al posto ottimale per 
caricare e scaricare

Telecamera di retromarcia e schermo. 
Parcheggiare è un gioco da ragazzi anche  
in spazi ristretti. Questa dotazione opzio- 
nale visualizza lo spazio dietro al veicolo 
con linee guida che vi aiutano a parcheg-
giare con precisione vostro NISSAN e-NV200.

Spazio per le gambe del conducente migliore della 
categoria = maggior comfort

Posizione di seduta elevata = eccellente visuale a 360°

Sedile e volante riscaldati = maggior comfort  

Baricentro basso = tenuta di strada ottimale

MIGLIORARE LA MOBILITÀ, PER  
MIGLIORARE LA GIORNATA LAVORATIVA.
Nulla è paragonabile alla straordinaria sensazione di «veleggiare» tranquillamente 
senza rumori o vibrazioni come alla guida di un veicolo elettrico. Inoltre l’abitacolo è 
stato progettato a misura del conducente con lo spazio per le gambe migliore della 
categoria, una posizione di seduta elevata per una migliore visuale a 360° e un comodo  
cambio automatico che accresce ulteriormente il piacere di guidare. Tutto ciò 
assicura autisti soddisfatti e meno affaticati. Guidabilità straordinariamente agile 
grazie al baricentro basso e alle ruote da 15 pollici, coppia elevata immediatamente 
disponibile per accelerazioni rapide e fluide nonché un diametro di sterzata corto 
per manovrare con facilità: probabilmente presto NISSAN e-NV200 sarà il più amato 
del vostro parco veicoli.

11.3 m



La tecnologia CARWINGS è un sistema di navigazione intelligente 
che connette il vostro veicolo al vostro smartphone o computer. 
Gestite il processo di ricarica del vostro NISSAN e-NV200, programmate  
il climatizzatore oppure pianificate il percorso prima ancora di salire 
a bordo. E confrontate la vostra abilità di guida ecologica con quella 
di altri elettro-automobilisti. CARWINGS vi aiuta a risparmiare energia  
e a ottimizzare l’autonomia.

Basta un’occhiata al quadro strumenti per avere tutte le informazioni  
che vi servono: autonomia residua, stato di carica della batteria e 
consumo di energia.

SORVEGLIATE TUTTE LE  
INFORMAZIONI UTILI PER IL 
VOSTRO LAVORO.

Capacità batteriaAutonomia 
stimata

Indicatore 
energia

Livello di carica

 

La precisione delle mappe è decisiva per garantire una prestazione 
ottimale del sistema di navigazione. Nell’ambito del programma NISSAN 
MapCare™, per tre anni a partire dalla data di acquisto del veicolo ricevete 
un aggiornamento gratuito all’anno. Chiedete al vostro agente NISSAN le 
informazioni dettagliate o visitate il portale clienti YOU+NISSAN all’indirizzo 
https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html



Ribaltando in avanti lo schienale del sedile 
passeggero ottenete una superficie stabile  
e pratica su cui scrivere.

La posizione della leva del cambio al centro 
della plancia lascia lo spazio necessario  

al multitasking. Con tutta l’alimentazione  
che vi serve: presa a 12 V e presa USB.

Uno schermo, 
molte possibilità. 
Cambiamento 
d’indirizzo della 
consegna?

IL CASSETTO SOTTO IL SEDILE lato passeggero 
permette di riporre gli oggetti al riparo da sguardi 
indiscreti.

LA CONSOLE CENTRALE offre spazio sufficiente 
per riporre un computer portatile o raccoglitori.

SEMPRE A DISPOSIZIONE:  
IL VOSTRO UFFICIO MOBILE.
NISSAN E-NV200 OFFRE UN LIVELLO D’EQUIPAG- 
GIAMENTO SORPRENDENTEMENTE ALTO. Gli interni 
sono stati progettati in funzione dei conducenti che 
devono sbrigare il proprio lavoro anche fuori sede. 
L’abitacolo è un pratico luogo di lavoro dotato di 
sedili regolabili in differenti posizioni e di utili vani 
portaoggetti. A che serve un ufficio se grazie al 
sistema multimediale incl. sistema telematico 
CARWINGS disponete già di navigatore, telefonia  
ed SMS con comandi vocali nonché streaming audio 
via Bluetooth®?



LA CAPACITÀ DI CARICO SPOSA LA VERSATILITÀ. 
NISSAN e-NV200 è stato progettato per soddisfare numerose esigenze. Potete scegliere tra due modelli, furgone  
e Combi, entrambi con interni versatili per configurare flessibilmente ripiani, contenitori e sedili esattamente in 
base alle necessità del vostro lavoro. Potete addirittura scegliere tra porte posteriori a battente con pannelli o 
finestrini oppure il portellone. Inoltre e-NV200 si carica agevolmente grazie alla soglia di carico particolarmente 
bassa di 520 mm.

Anche con cinque persone a bordo, 
NISSAN e-NV200 offre sufficiente 
spazio per il carico.

I passaruota piatti facilitano 
la disposizione del carico.

I sei* anelli di ancoraggio 
fissati nel pianale sono 
omologati fino a 530 daN.

*6 anelli di ancoraggio per la versione 
furgone e 4 per Combi.

2.04 m – dietro ai sedili anteriori c’è spazio per due europallet 
2.80 m – spazio per una scala lunga (con griglia divisoria mobile in opzione)

1.22 m tra i passaruota
1.50 m da parete a parete
1.36 m altezza

NISSAN e-NV200 Combi 5 posti  
A bordo di Combi trovano comodamente posto  
fino a 5 persone e dispongono di ben 2.3 m3 di  
vano di carico. 2 porte scorrevoli laterali e il 
portellone permettono di salire e scendere 
comodamente e di caricare e scaricare 
agevolmente.

60%
per merci  

ingombranti

40%
per spazi  

stretti

Spazio sufficiente  
per due europallet –  
e rimane ancora altro 
spazio.

60:40  
porte posteriori 
asimmetriche

520 mm soglia di carico 
posteriore

NISSAN e-NV200 furgone  
e-NV200 offre un’eccellente capacità con un ampio vano di 
carico. Le porte posteriori asimmetriche 60:40 facilitano le 
operazioni di carico e scarico. In base alla versione, e-NV200 
è disponibile in opzione anche con portellone. 

AMPIO SPAZIO FLESSIBILE.
Scegliete la versione che meglio si addice alla vostra 
azienda. Se lo spazio di carico ha la priorità, in tal 
caso NISSAN e-NV200 furgone è la scelta ideale. Per 
chi cerca il meglio per carico e viaggiatori, e-NV200 
Combi trasporta fino a 5 persone.

Capacità di carico max.
4.2 m3 Carico utile  

max. 695 kg 



1_  Portapacchi con traverse
2_ Pedane laterali 
3_  Paraspruzzi anteriori e 

posteriori 
4_ Modanature protettive 

laterali
5_  Protezione in plastica per 

porte a battente, 
composta da 2 elementi

6_  Rivestimento sedili in 
tessuto ecologico

7_ Griglia di protezione per 
porta scorrevole

8_ Rivestimento in gomma  
per bagagliaio  

9_  Binari di fissaggio per 
montaggio flessibile della 
rete divisoria  

10_  Rivestimento pianale  
in plastica e protezione 
soglia di carico 

11_ Bbattitacchi e tappetini  
in tessuto 

12_ Rete fermabagagli
13_  Rivestimento bagagliaio  

su misura, morbido

OTTIMIZZATE IL VOSTRO E-NV200 CON GLI ACCESSORI 
ORIGINALI NISSAN. Rivestimento sedili in tessuto, griglia 
di protezione per le porte scorrevoli, tappetini in gomma 
e rivestimento bagagliaio su misura: tutti gli accessori 
sono stati realizzati appositamente per NISSAN e-NV200 
e per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN

L’INTERA GAMMA DI
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COLORI

CERCHI

RIVESTIMENTI DIMENSIONI

MOTORE

Potenza max CV (kW) 109 (80)
Coppia max Nm 254
Regime max giri/min 10 500
Energia motrice elettricità
Sistema d'accensione elettronico

RAPPORTO DI TRASMISSIONE
Rapporto di trasmissione 9.3010
Trazione anteriore

BATTERIA

Tipo batteria laminata agli ioni di litio
Tensione nominale V 360
Capacità kWh 24
Ricarica alla presa di corrente domestica ore 10
Ricarica tramite postazione domestica tipo 1 da 3.7 kW ore 7
Ricarica tramite postazione domestica tipo 1 da 4.6 kW ore 5.5
Ricarica rapida CHAdeMO (ricarica all'80%) min 30

TECNOLOGIA DI RICARICA A BORDO
Caricatore di bordo in AC kWh 3.6/6.6 (opzionale)
Connettore di ricarica rapida DC kWh 50

CARROZZERIA

Lunghezza mm 4560
Larghezza con retrovisori mm 2011
Larghezza senza retrovisori mm 1755
Altezza (a vuoto) mm 1845 (Combi: 1850) 
Passo mm 2725
Sbalzo posteriore mm 987.2
Sbalzo anteriore mm 846.6
Carreggiata anteriore/posteriore mm 1530
Altezza libera dal suolo (a vuoto) mm 153.4

AUTOTELAIO

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti,  
ammortizzatori MacPherson

 posteriori a barra di torsione
Sterzo servoassistito elettr.
Impianto frenante idraulico a doppio circuito*
Freni anteriori freni a disco (autoventilanti)
Freni posteriori freni a disco (autoventilanti)
Misura pneumatici 185/65 R15

VOLUMI BAGAGLIAIO /
VANO DI CARICO

Lunghezza max mm 2040
Larghezza max mm 1500 (Combi: 1495)
Altezza max mm 1358 (Combi: 1305)
Larghezza minima tra passaruota mm 1220
Altezza di carico (a vuoto) mm 523.5
Capacità di carico (volume max) furgone con 1 fila di sedili m³ 4.2
Combi con 2a fila di sedili m³ 2.27
2a fila di sedili ribaltata m³ 3.1
Porta scorrevole larghezza mm 700

altezza mm 1171
Porta posteriore larghezza mm 1262

altezza mm 1228
*impianto frenante idraulico a doppio circuito (ripartizione diagonale), con servofreno, ripartizione elettronica della forza frenante e ABV

2011 mm

1755 mm

1845 mm  
(Combi: 1850 mm)

153.4 mm

2725 mm

4560 mm

Solid White – QM1

Solid Red – Z10

Furgone Combi

Precision Grey – K51

Pearl White – QAB

Silver – KL0

Majestic Blue – BW9

Black – GNO

Blue – RBM

Cerchi in acciaio 15" Cerchi in lega leggera 15" Cerchi in acciaio 15" con 
copriruota completo



Furgone con porte posteriori a battente e una porta scorrevole

Furgone con portellone e una porta scorrevole

Furgone con porte posteriori a battente e due porte scorrevoli

VARIANTI DI CARROZZERIA

Combi con portellone e due porte scorrevoli

Carrozzeria Furgone Combi
Modello tutti tutti

Versione tutti tutti
Codice tecn. - -

Sedili 2 5

PESI
peso totale ammesso kg fino a 2220 fino a 2220
Peso a vuoto* max kg 1555–1687 1614–1739
Carico utile* max kg 695 606

POTENZA

Consumo di corrente per 100 km kWh 16.5 16.5
Autonomia (NEDC)** km 163 170
Velocità massima km/h 123 123
Accelerazione 0–100 km/h s 14 14

*incl. conducente 75 kg

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate 
a trovare nuove idee. Ci date l’impulso per cambiare 
le regole e introdurre innovazioni. E in NISSAN l’in-
novazione non è semplicemente sviluppo ed 
espansione. Innovazione significa attraversare il 
confine per ridefinire gli standard del futuro. Signi-
fica sviluppare soluzioni inattese per soddisfare i 
vostri desideri più audaci, ma anche quelli più prag-
matici. In NISSAN pensiamo automobili, accessori 
e servizi che rompono le convenzioni, rendendo 
emozionante ciò che è pratico e pratico ciò che è 
emozionante, per offrirvi ogni giorno un’esperienza 
di guida sempre più coinvolgente.

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere certi che 
il vostro NISSAN e-NV200 venga sottoposto alla manutenzione che gli compete, ma 
soprattutto a costi preventivabili. Panoramica dei vostri vantaggi: servizio presso tutti gli 
agenti NISSAN aderenti + tecnici NISSAN qualificati + impiego di ricambi originali NISSAN + 
valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto di manutenzione 
trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + prezzo stabile.

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura anche dopo 
la garanzia di fabbrica.  Potete scegliere la durata e il chilometraggio che meglio si addice 
alle vostre esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai costi di riparazione e la 
vostra NISSAN della competenza di tecnici appositamente formati che eseguono le riparazioni 
impiegando esclusivamente ricambi originali NISSAN. Questa copertura supplementare 
rappresenta un buon investimento per il futuro della vostra NISSAN e può essere ceduta in 
caso di rivendita del veicolo.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★ 

NISSAN

NISSAN 5★

NISSAN e-NV200 VI OFFRE:
5 ANNI/100 000 KM DI GARANZIA DI FABBRICA SU TUTTI I 
COMPONENTI SPECIFICI DEI VEICOLI ELETTRICI INCL. LA 
BATTERIA. LA GARANZIA SULLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DI 
NISSAN e-NV200 COPRE UN PERIODO DI 5 ANNI FINO A 
100 000 KM ANCHE NEL CASO IN CUI LA CAPACITÀ A PIENA 
CARICA SIA INFERIORE A 9 (DI 12) ELEMENTI SECONDO 
L‘INDICATORE DI CAPACITà DI NISSAN e-NV200.
5 ANNI/100 000 KM DI GARANZIA*
12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE
INTERVALLO DI SERVIZIO DI 30 000 KM O 12 MESI,  
IN BASE AL PRIMO CRITERIO RAGGIUNTO

*5 anni/100 000 km, composto da 3 anni di garanzia + 2 anni di estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km. Vale il primo criterio raggiunto. 
Valevole per veicoli nuovi e immatricolazioni a partire dal 1° settembre 2016. L’estensione di garanzia è fornita da un partner assicurativo di
NISSAN. Consultate le condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★, disponibili presso i partner NISSAN aderenti, per conoscere l’entità
e il contenuto dettagliati. Tutti i dettagli su www.nissan.ch

**autonomia omologata secondo ciclo NEDC. Fattori quali stile di guida, velocità, topografia, carico, temperatura esterna e il grado di utilizzo dei consumatori 
elettrici influiscono sulla reale autonomia. La maggior parte dei fattori può essere influenzata dal conducente e andrebbero sempre considerati per 
ottimizzare al massimo l’autonomia. *Consumo di elettricità ciclo misto: 16.5 kWh/100 km; equivalente benzina ciclo misto: 2.0 l/100 km; emissioni di CO2 
ciclo misto: 0 g/km; emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di elettricità: 14 g/km; categoria d’efficienza energetica: A. Valore medio delle 
emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km.



NOTIZEN NOTIZEN



Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (settembre 
2016). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i 
modelli e le specifiche descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, a cui potete sempre rivolgervi. Per motivi 
di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono 
riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto 
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Assistenza clienti in Svizzera: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 
482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera, www.nissan.ch o presso gli agenti ufficiali NISSAN. Per ulteriori informazioni sui modelli NISSAN e 
sull’ubicazione dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 800. 

Questa brochure è stata realizzata su carta sbiancata senza cloro – BROC e-NV200 BtoB SIT 09/2016 – Stampato in UE.  
Realizzato da NEW BBDO, Francia – tel.: +33 1 40 62 37 37 e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35. 

Scoprite il mondo NISSAN su:

*5 anni/100 000 km, composto da 3 anni di garanzia + 2 anni di estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km. 
Vale il primo criterio raggiunto. Valevole per veicoli nuovi e immatricolazioni a partire dal 1° settembre 2016. 
L’estensione di garanzia è fornita da un partner assicurativo di NISSAN. Consultate le condizioni dell’estensione 
di garanzia NISSAN 5★, disponibili presso i partner NISSAN aderenti, per conoscere l’entità e il contenuto 
dettagliati. Tutti i dettagli su www.nissan.ch

Il vostro agente NISSAN:

n i s s a n . c h



NISSAN

e-NV200 
FURGONE E COMBI

LISTINO PREZZI
valevole dal 1o ottobre 2016



Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati non vincolanti, intesi dal magazzino di NISSAN CENTER EUROPE GMBH, più trasferimento e immatricolazione. Il contenuto
corrisponde alle informazioni disponibili al momento della stampa, con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il Suo concessionario NISSAN La informerà di eventuali modifiche.

Modello Motore CV (kW) Cambio Prezzi in Fr. 
 (IVA escl.) con  

noleggio batteria 

Prezzi in Fr.  
(IVA incl.) con  

noleggio batteria 

 Prezzi in Fr. 
 (IVA escl.) con  

acquisto batteria 

 Prezzi in Fr.  
(IVA incl.) con   

acquisto batteria 

e-NV200 PRO Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 24 655.– 26 628.– 30 859.– 33 328.–

e-NV200 PRO+ Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 27 899.– 30 131.– 34 103.– 36 832.–

e-NV200 COMFORT Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 28 516.– 30 797.– 34 720.– 37 497.–

e-NV200 PREMIUM Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 29 736.– 32 115.– 35 940.– 38 815.–

Prezzi in Fr. del noleggio batteria (IVA escl.) Chilometraggio (km/anno): fino a

Durata 10 000 km
Prezzi in Fr.

15 000 km
Prezzi in Fr.

20 000 km
Prezzi in Fr.

25 000 km
Prezzi in Fr.

a partire da 36 mesi 95.– 99.– 119.– 139.–
24 mesi 108.– 112.– 132.– 152.–
12 mesi 121.– 125.– 145.– 165.–

Batteria 
(nota di NISSAN: CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DELLA BATTERIA E SERVIZI ACCESSORI SECONDO LE CONDIZIONI DI NISSAN FINANCE,  
SETTORE AZIENDALE DI RCI FINANCE SA)

Furgone
 



Modello Motore CV (kW) Cambio Prezzi in Fr. 
(IVA escl.) con  

noleggio 
batteria 

Prezzi in Fr. 
(IVA incl.) con  

noleggio 
batteria 

Prezzi in Fr. 
(IVA escl.) con  

acquisto  
batteria 

 Prezzi in Fr. 
(IVA incl.) con  

acquisto  
batteria 

e-NV200 COMFORT Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 29 206.– 31 542.– 35 409.– 38 242.–

e-NV200 PREMIUM Motore elettrico 109 (80) Cambio automatico, a variazione continua 30 236.– 32 655.– 36 440.– 39 355.–

Prezzi in Fr. del noleggio batteria (IVA escl.) Chilometraggio (km/anno): fino a

Durata 10 000 km
Prezzi in Fr.

15 000 km
Prezzi in Fr.

20 000 km
Prezzi in Fr.

25 000 km
Prezzi in Fr.

a partire da 36 mesi 95.– 99.– 119.– 139.–
24 mesi 108.– 112.– 132.– 152.–
12 mesi 121.– 125.– 145.– 165.–

Combi
 

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati non vincolanti, intesi dal magazzino di NISSAN CENTER EUROPE GMBH, più trasferimento e immatricolazione. Il contenuto
corrisponde alle informazioni disponibili al momento della stampa, con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il Suo concessionario NISSAN La informerà di eventuali modifiche.

Batteria 
(nota di NISSAN: CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DELLA BATTERIA E SERVIZI ACCESSORI SECONDO LE CONDIZIONI DI NISSAN FINANCE,  
SETTORE AZIENDALE DI RCI FINANCE SA)



Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo

Equipaggiamento speciale
Prezzi  
in Fr.  

(IVA escl.)

Prezzi  
in Fr.  

(IVA incl.)

Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Art.-Nr. 0000000-00 Attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 6.6 kW)* 1110.– 1199.– t t t t t t

Art.-Nr. 0000000-00 Porta scorrevole supplementare lato conducente 450.– 486.– – – t t ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Portellone posteriore con vetro riscaldato e tergicristalli 130.– 140.– t t – – ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Vernice metallizzata 580.– 626.– t t t t t t

 S     accessorio per montaggio successivo	

	t Equipaggiamento speciale
 ● Equipaggiamento di serie  
 – Non disponibile di fabbrica
 * Vi preghiamo di informarvi presso il vostro fornitore di elettricità su eventuali limitazioni d’uso.

Accessori Furgone e Combi

KE409-89950ND Dadi ruota antifurto S

KE543-JX010 Pedane laterali tubolari S

KE760-JX020 Listelli paracolpi laterali S

KE512-99901 Assistenza al parcheggio NISSAN anteriore S

KE511-99902 Assistenza al parcheggio NISSAN posteriore S

KE968-JX100 Griglia protettiva per lunotto, porte posteriori divise S

KE968-JX200 Griglia protettiva per lunotto, portellone posteriore S

KE968-JX300 Griglia protettiva per porta scorrevole (sinistra/destra in due parti) S

KE680-JX130 Rivestimento protettivo per porte posteriori divise, in quattro parti S

KE680-JX131 Rivestimento protettivo per porte posteriori divise, in due parti S

KE680-JX230 Protezione completa portellone posteriore, in due parti S

KE680-JX231 Protezione portellone posteriore S

KE680-JX010 Protezione completa porte scorrevoli, in quattro parti S

KE680-JX011 Protezione porte scorrevoli, in due parti S

KE680-JX020 Protezione parete posteriore in materiale sintetico, in due parti S

KE968-JX400 Griglia protettiva per finestrino paratia S

KE547-JX082 Rivestimento protettivo per porte posteriori divise S

KE930-00026 Pacchetto sicurezza S

KE730-JX002 Portapacchi per tetto base, acciaio, 2 supporti, per uso privato S

KE730-JX003 Portapacchi per tetto base, acciaio, 3 supporti, per uso commerciale S

Accessori originali NISSAN



e-NV200 Combi COMFORT

Airbag: 
– airbag conducente et passeggero 
– airbag tendina anteriore e posteriore 
– airbag laterali anteriore

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)

Controllo elettronico di stabilità (ESP)

Sistema di controllo pressione pneumatici

Divano ribaltabile, con ISOFIX

Due porte scorrevoli

Portellone posteriore con vetro riscaldato e tergicristalli

Climatizzatore automatico

INTELLIGENT KEY con possibilità di comando del climatizzatore,
Keyless Entry e pulsante Start/Stop

Computer di bordo con indicazione del consumo di energia e statistiche di viaggio

Display doppio per indicazione di velocità, capacità batteria e indicazione autonomia 
residua, indicazione consumo di energia

Sistema multimedia con touchscreen da 7", navigazione, comando vocale, CD, MP3, 
Bluetooth®, ingresso USB e audio (compatibile con iPod®), 4 altoparlanti

Sistema telematico CARWINGS con supporto online e telecomando di carica e
climatizzazione tramite app CARWINGS

Alzacristalli anteriori elettrici con funzione impulsi sul lato conducente e protezione 
antischiacciamento

Specchietti esterni a regolazione elettrica

Sedile conducente e passeggero riscaldabile, due velocità

Indicazione funzione di carica sul cruscotto

Batteria di raffreddamento

Attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 3.6 kW)

Attacco di carica rapida CHAdeMO ant., Vehicle2Grid Ready, corrente continua (fino a 50 kW)

Cavo EVSE (sistema di sicurezza Mode2) con attacco domestico (fino a 1.8 kW)

e-NV200 Combi PREMIUM rispetto a COMFORT

Fendinebbia

Sensore luce

Sensore pioggia

Videocamera di retromarcia

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter)

Volante riscaldabile

e-NV200 Furgone PRO

Cerchi in acciaio 15’’ con copriruota

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)

Controllo elettronico di stabilità (ESP)

2 altoparlanti

1 porta scorrevole, lato destro

Porte posteriori divise in rapporto 60:40, angolo di apertura 180°, lamierate

Paratia lamierata

INTELLIGENT KEY con Keyless Entry e pulsante Start/Stop

Computer di bordo con indicazione del consumo di energia e statistiche di viaggio

Display doppio per indicazione di velocità, capacità batteria e indicazione autonomia 
residua, indicazione consumo di energia

Indicazione funzione di carica sul cruscotto

Attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 3.6 kW)

Cavo EVSE (sistema di sicurezza Mode2) con attacco domestico (fino a 1.8 kW)

e-NV200 Furgone COMFORT rispetto a PRO+

Airbag: 
– airbag conducente et passeggero 
– airbag laterali anteriore

Sistema multimedia con touchscreen da 7“, navigazione, comando vocale, CD, MP3, 
Bluetooth®, ingresso USB e audio (compatibile con iPod®), 2 altoparlanti

Sistema telematico CARWINGS con supporto online e telecomando di carica e climatiz-
zazione tramite app CARWINGS

Alzacristalli anteriori elettrici con funzione impulsi sul lato conducente e protezione 
antischiacciamento

Protezione del vano di carico

Specchietti esterni a regolazione elettrica 

e-NV200 Furgone PREMIUM rispetto a COMFORT

Fendinebbia

Sensore luce

Sensore pioggia

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter)

Videocamera di retromarcia

Volante riscaldabile

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

e-NV200 Furgone PRO+ rispetto a PRO

Batteria di raffreddamento

Climatizzatore automatico

NissanConnect (unità di navigazione 2-DIN con display a colori da 5.8“ e touchscreen, 
combinazione radio/CD con riproduzione MP3, materiale cartografico Europa incl. TMC, 
interfaccia USB, gateway iPod®, streaming audio Bluetooth®)

INTELLIGENT KEY con possibilità di comando del climatizzatore, Keyless Entry e  
pulsante Start/Stop

Attacco di carica rapida CHAdeMO ant., Vehicle2Grid Ready, corrente continua (fino a 50 kW)

Principale equipaggiamento di seriePrincipale equipaggiamento di serie



Equipaggiamento

● Equipaggiamento	di serie
t Equipaggiamento speciale
 – Non disponibile di fabbrica

Tipo Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Specchietti

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Retrovisori esterni:
– a regolazione manuale
– a regolazione elettrica

●

–
●

–
–
●

–
●

–
●

–
●

Porte e finestrini
Art.-Nr. 0000000-00 Porta scorrevole (lato destro) ● ● ● ● – –

Art.-Nr. 0000000-00 Porta scorrevole (lato sinistro) – – t t – –

Art.-Nr. 0000000-00 Due porte scorrevoli – – – – ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Porte posteriori divise in rapporto 60:40, angolo di apertura 180°, lamierate ● ● ● ● – –

Art.-Nr. 0000000-00 Portellone posteriore con vetro riscaldato e tergicristalli t t – – ● ●

Pneumatici
Art.-Nr. 0000000-00 Cerchi in acciaio 15’’ con copriruota ● ● ● ● ● ●



Equipaggiamento

Tipo Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Equipaggiamento tecnico

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Attacco di carica anteriore: 
– attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 3.6 kW) 
– attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 6.6 kW)* 
–  attacco di carica rapida CHAdeMO, Vehicle2Grid Ready, corrente continua 

(fino a 50 kW)

●

t

–

●

t

●

●

t

●

●

t

●

●

t

●

●

t

●

Batteria di raffreddamento – ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00

Art.-Nr. 0000000-00

Art.-Nr. 0000000-00

Sistema audio e di navigazione: 
– autoradio con antenna sul tetto 
–  NissanConnect (unità di navigazione 2-DIN con display a colori da 5.8" e touch-

screen, combinazione radio/CD con riproduzione MP3, materiale cartografico 
Europa incl. TMC, videocamera di retromarcia a colori, interfaccia USB, gateway 
iPod®, streaming audio Bluetooth®)

–  sistema multimedia con touchscreen da 7", navigazione, comando vocale, CD, 
MP3, Bluetooth®, ingresso USB e audio (compatibile con iPod®)

	 ●1)

–

–

–

	 ●1)

–

–

–

●1)

–

–

	 ●1)

–

–

	 ●2)

–

–

	 ●2)

Art.-Nr. 0000000-00
Sistema telematico CARWINGS con supporto online e telecomando di carica e 
climatizzazione tramite app CARWINGS

– – ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Climatizzatore automatico – ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Volante riscaldabile – – – ● – ●

Art.-Nr. 0000000-00 Fendinebbia – – – ● – ●

Art.-Nr. 0000000-00 Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) – – – ● – ●

Art.-Nr. 0000000-00 Sensore luce e pioggia – – – ● – ●

Art.-Nr. 0000000-00 Videocamera di retromarcia – ● – ● – ●

Art.-Nr. 0000000-00 INTELLIGENT KEY con Keyless Entry e pulsante Start/Stop ● – – – – –

Art.-Nr. 0000000-00
INTELLIGENT KEY con possibilità di comando del climatizzatore, Keyless Entry
e pulsante Start/Stop

– ● ● ● ● ●

1) 2 altoparlanti
2) 4 altoparlanti

● Equipaggiamento	di serie
t Equipaggiamento speciale
 – Non disponibile di fabbrica

* Vi preghiamo di informarvi presso il vostro fornitore di elettricità su eventuali limitazioni d’uso.



Equipaggiamento

Tipo Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Strumentazione

Art.-Nr. 0000000-00
Computer di bordo con indicazione del consumo di energia e statistiche di 
viaggio

● ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00
Display doppio per indicazione di velocità, capacità batteria e indicazione
autonomia residua, indicazione consumo di energia

● ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Indicazione funzione di carica sul cruscotto ● ● ● ● ● ●

Equipaggiamento interno

Art.-Nr. 0000000-00
Alzacristalli anteriori elettrici con funzione impulsi sul lato conducente
e protezione antischiacciamento

– – ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Alzacristalli anteriori, manuali ● ● – – – –

Art.-Nr. 0000000-00 Protezione del vano di carico – – ● ● – –

Art.-Nr. 0000000-00 Paratia interamente lamierata ● ● ● ● – –

● Equipaggiamento	di serie
t Equipaggiamento speciale
 – Non disponibile di fabbrica



Equipaggiamento

Tipo Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Equipaggiamento di sicurezza
Art.-Nr. 0000000-00 Sistema anti bloccaggio con EBV e assistenza elettrica alla frenata ● ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Sistema elettronico di stabilità (ESP) ● ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Sistema di controllo pressione pneumatici – – – – ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Cavo EVSE (sistema di sicurezza Mode2) con attacco domestico (fino a 1.8 kW) ● ● ● ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 4 airbag, lato conducente e lato passeggero, airbag laterali – – ● ● – –

Art.-Nr. 0000000-00 6 airbag, lato conducente e lato passeggero, airbag laterali e tendina – – – – ● ●

Sedili
Art.-Nr. 0000000-00 Sedile conducente e passeggero riscaldabile – – – ● ● ●

Art.-Nr. 0000000-00 Divano ribaltabile, con ISOFIX – – – – ● ●

● Equipaggiamento	di serie
t Equipaggiamento speciale
 – Non disponibile di fabbrica



Dati tecnici

Tipo Furgone
Posti a sedere 2
Motore/impianto elettrico
Tipo di motore Motore elettrico
Potenza (massima in 30 minuti) CV (kW) 109 (80)
Coppia massima Nm 254

Consumo e silenziosità
Tensione batteria 360V
Capacità batteria 24 kW
Consumo di energia elettrica completo kWh/100 km 16.5
Autonomia massima (secondo NEFZ) km 163

Valori di rumorosità dB (A)
Rumorosità di marcia

Rumorosità in stazionamento
69

viene meno

Emissioni di CO2 (misurazione secondo norma UE)                          g/km 0
Categoria d’efficienza energetica A

Prestazioni
Velocità massima km/h 123

Telaio/sterzo
Asse anteriore Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson, stabilizzatore, ammortizzatori telescopici idraulici
Asse posteriore Asse rigido con molle a balestra, ammortizzatori telescopici idraulici
Dimensioni cerchi 15x6J, ET +45
Dimensioni pneumatici 185/65R15 90M
Ruota di scorta (se presente) 185/65R15

Impianto frenante
anteriore

posteriore

Doppio circuito idraulico servo-assistito, ripartizione elettronica della forza frenante e ABV
Freni a disco (ventilazione interna)
Freni a disco (ventilazione interna)

Sterzo A pignone e cremagliera servo-assistito

Dimensioni/pesi1)

Lunghezza/larghezza/altezza  mm 4560/1755/1845
Passo  mm 2725
Carreggiata anteriore  mm 1530
Carreggiata posteriore  mm 1530
Diametro di sterzata  m 11.3
Volumi di carico Furgone  m3 4.2
Lunghezza vano di carico Furgone  mm 2040
Larghezza tra i passaruota  mm 1220
Peso totale ammesso  kg 1920–2250
Peso a vuoto  kg 1555–1687
Carico utile  kg 255–695
Carico rimorchiato frenato  kg n.c.
non frenato  kg n.c.
Carico ammesso asse anteriore  kg 1180
Carico ammesso asse posteriore  kg 1200

1) Le dimensioni e i pesi possono divergere in funzione dell’equipaggiamento. Tutti i dati sul peso s’intendono per veicolo in ordine di marcia, incl. conducente (75 kg).



Dati tecnici

Tipo Combi
Posti a sedere 5
Motore/impianto elettrico
Tipo di motore Motore elettrico
Potenza (massima in 30 minuti) CV (kW) 109 (80)
Coppia massima Nm 254

Consumo e silenziosità
Tensione batteria 360V
Capacità batteria 24 kW
Consumo di energia elettrica completo kWh/100 km 16.5
Autonomia massima (secondo NEFZ) km 170

Valori di rumorosità dB (A)
Rumorosità di marcia

Rumorosità in stazionamento
69

viene meno

Emissioni di CO2 (misurazione secondo norma UE)                          g/km 0
Categoria d’efficienza energetica A

Prestazioni
Velocità massima km/h 123

Telaio/sterzo
Asse anteriore Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson, stabilizzatore, ammortizzatori telescopici idraulici
Asse posteriore Asse rigido con molle a balestra, ammortizzatori telescopici idraulici
Dimensioni cerchi 15x6J, ET +45
Dimensioni pneumatici 185/65R15 90M
Ruota di scorta (se presente) 185/65R15

Impianto frenante
anteriore

posteriore

Doppio circuito idraulico servo-assistito, ripartizione elettronica della forza frenante e ABV
Freni a disco (ventilazione interna)
Freni a disco (ventilazione interna)

Sterzo A pignone e cremagliera servo-assistito

Dimensioni/pesi1)

Lunghezza/larghezza/altezza  mm 4560/1755/1850
Passo  mm 2725
Carreggiata anteriore  mm 1530
Carreggiata posteriore  mm 1530
Diametro di sterzata  m 11.3
Volumi di carico Combi con divano posteriore ribaltato m3 3.1
Volumi di carico Combi con divano posteriore m3 2.3
Lunghezza vano di carico Combi con sedile passeggero ribaltato mm 2800
Larghezza tra i passaruota  mm 1220
Peso totale ammesso  kg 2220
Peso a vuoto  kg 1614–1739
Carico utile  kg 481–606
Carico rimorchiato frenato  kg n.c.
non frenato  kg n.c.
Carico ammesso asse anteriore  kg 1180
Carico ammesso asse posteriore  kg 1200

1) Le dimensioni e i pesi possono divergere in funzione dell’equipaggiamento. Tutti i dati sul peso s’intendono per veicolo in ordine di marcia, incl. conducente (75 kg).



Combinazioni colori e rivestimenti 

Tipo Furgone Combi

PRO PRO+ COMFORT PREMIUM COMFORT PREMIUM

Codice Colore carrozzeria Grey/Dark Grey Grey/Dark Grey Grey/Dark Grey Grey/Dark Grey Blue/Dark Grey Blue/Dark Grey

Tessuto Tessuto Tessuto Tessuto Tessuto Tessuto

QM1 Solid White (S) ● ● ● ● ● ●

KL0 Silver (M) t t t t t t

K51 Precision Grey (M) t t t t t t

GN0 Black (M) t t t t t t

Z10 Solid Red (S) ● ● ● ● ● ●

BW9 Majestic Blue (M) – – – – t t

QAB Pearl White (M) – – – – t t

RBM Blue (M) t t t t t t

(S)  Standard      (M)   Metallizzata      ●  Equipaggiamento di serie      t  Equipaggiamento speciale

1755

° °

1845 
(1850) 

Dimensioni
tutti i dati sono espressi in mm



Note



Note



Note



Ihr NISSAN Händler:
NISSAN SWITZERLAND

Nissan Center Europe GmbH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch
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Il vostro agente NISSAN:

I servizi NISSAN

Garanzia NISSAN:

• 5 anni o 100 000 km di garanzia*

•  5 anni/100 000 km di garanzia di fabbrica su tutti i componenti specifici dei veicoli elettrici incl. la batteria. La garanzia sulla batteria agli ioni di 
litio di NISSAN e-NV200 copre un periodo di 5 anni fino a 100 000 km anche nel caso in cui la capacità a piena carica sia inferiore a 9 (di 12) 
elementi secondo l’indicatore di capacità di NISSAN e-NV200.

• 3 anni di garanzia sulla verniciatura

• 3 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN

•  3 anni di NISSAN Assistance – in caso di guasti, incidenti e contrattempi non coperti dalla garanzia come forature, smarrimento delle chiavi o 
rifornimento di carburante errato.

• 12 anni di garanzia anticorrosione

• intervallo di servizio di 30 000 km o 12 mesi, in base al primo criterio raggiunto

• garanzia trasmissibile integralmente
*5 anni/100 000 km, composta da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5*/100 000 km. Vale il primo criterio raggiunto. Valevole per veicoli nuovi e immatricolati 
dal 1° settembre 2016. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle 
condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5* a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su www.nissan.ch

 
NISSAN Assistance con garanzia mobilità:

al volante di NISSAN la vostra mobilità è garantita, sempre. Anche se si dovesse verificare un evento imprevisto, noi siamo al vostro fianco.

La garanzia di mobilità NISSAN comprende il soccorso stradale, il servizio di traino del veicolo nonché un veicolo sostitutivo o, se del caso, il 
proseguimento del viaggio in taxi, treno o aereo oppure il pernottamento in albergo e il servizio di consegna/ritiro del veicolo al vostro garage 
NISSAN.

La garanzia di mobilità NISSAN è a vostra disposizione gratuitamente per il tempo che desiderate, addirittura dopo la scadenza della garanzia di 
fabbrica. A condizione di far eseguire i servizi prescritti dal costruttore presso il vostro garage NISSAN. Per informazioni dettagliate, consultate le 
condizioni NISSAN Assistance che trovate su www.nissan.ch

 
Estensione della garanzia NISSAN:

continuate a guidare spensierati anche al termine della garanzia di fabbrica. L’estensione della garanzia NISSAN vi offre una protezione globale dai 
costi di riparazione imprevisti. Il vostro agente NISSAN vi sottopone con piacere un’offerta personale.


	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 1
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 2
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 3
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 4
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 5
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 6
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 7
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 8
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 9
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 10
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 11
	final_Nissan_e-NV200_van_SITA 12



