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I VEICOLI COMMERCIALI NISSAN – 
UNA FORMAZIONE IMBATTIBILE

SELEZIONATE I VOSTRI GIOCATORI
NISSAN NV200 È SORPRENDENTEMENTE VERSATILE. Svolge qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia, rende  
le operazioni di carico e scarico un gioco da ragazzi e offre il massimo comfort in ogni situazione – nel caotico  
traffico urbano come pure nei lunghi viaggi. Ha fino a sette posti e un vano di carico estremamente ampio: 
per questo si adatta velocemente a essere il vostro ufficio mobile, l’officina su quattro ruote o il mezzo per il 
tempo libero con gli amici o la famiglia. E grazie alla garanzia di 5 anni* fino a 160 000 km e ai costi di 
manutenzione ridotti con NISSAN NV200 viaggiate senza pensieri!

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO UFFICIALE 
DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE®

LARS KREMER,  
PESCIVENDOLO:
«Abbiamo tre NISSAN NV200 – quasi  
una flotta! Per il lavoro utilizzo la 
versione per trasporto refrigerati; 
gli altri due anche come vetture 
per la famiglia – sono perfetti per 
scarrozzare i bambini!»

JAMES NYMBA,  
INGEGNERE DELLE 

COSTRUZIONI:
«Pochi anni fa ho fondato la  

mia impresa e fin dall’inizio 
ho avuto un NISSAN NV200  

al mio fianco. Ora ne ho 
appena comprato uno  

nuovo e con la garanzia  
di 5 anni mi piace ancora  

di più!»

KAMON MAFHY,  
TECNICO SICUREZZA 

INFORMATICA, AUTONOMO:
«NISSAN NV200 è stato uno dei 
migliori investimenti degli ultimi 
anni. È parsimonioso, comodo e 
studiato con intelligenza in ogni 

minimo dettaglio. Per me è perfetto 
come ufficio mobile e mi consente 
di avere sempre tutto a portata di 

mano.»

ROLAND MESSMANN,  
ARREDATORE D’INTERNI:

«Adoro il mio NISSAN NV200:  
è un vero e proprio furgone che 
si guida come un’auto. Ci carico 
tutti i miei colori, tessuti e scale 

e sfreccio in città. Trovo davvero 
fantastica la telecamera di  

retromarcia: parcheggiare è 
facilissimo e non devo più fare 

contorsionismi con il collo.»

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di 
veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN 
EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per 
il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; 
tale garanzia di 5 anni si compone da  
3 anni di garanzia e da 2 anni dell’esten- 
sione 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 com- 
pleto dell’estensione di garanzia possono 
essere desunti dalle condizioni dell’esten- 
sione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione 
presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli 
su www.nissan.ch
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CARROZZERIA COMPATTA E STRAORDINARIA CAPACITÀ DI CARICO
PENSATE IN GRANDE. NISSAN NV200 è stato creato per svolgere qualsiasi 
lavoro vi venga affidato: con il più grande vano di carico della categoria.

RIMARRETE SORPRESI. NISSAN NV200 può contenere molto più 
di ciò che sembrerebbe ammirando i suoi raffinati esterni – ed è 
proprio questo a rendere così semplice trasportare tutto da A a B. 
Si chiama design intelligente.

INTELLIGENTE VANO DI CARICO 
MULTIFUNZIONALE 

SIATE FLESSIBILI – con NISSAN NV200 è un gioco da ragazzi. Le 
sue dimensioni interne sono state studiate per avere spazio 
sufficiente a trasportare oggetti di qualsiasi forma e dimen- 

sione. E potete svolgere ogni lavoro in modo impeccabile.

VERSATILITÀ INFINITA
PRENDETEVI UNA PAUSA. È importante – e NISSAN NV200 lo rende 
possibile grazie ai comodi sedili fino a sette persone e spazio suffi- 
ciente per i vostri bagagli e l’attrezzatura per il tempo libero.

COSTRUITO PER LA CITTÀ
LA MANOVRA CORRETTA. Comodo accesso all’abitacolo, semplice da 
parcheggiare e incredibilmente agile nel traffico intenso; inoltre offre 
un’eccellente visibilità grazie alla posizione di seduta elevata. NISSAN  
NV200 è un partner eccezionale.

FINO A 

720 KG
CARICO UTILE

4.2 M3

VOLUME DI 
CARICO

FINO A 3.1 M3

VOLUME DEL BAGAGLIAIO  
CON SECONDA FILA DI SEDILI  

(5 POSTI) RIBALTATA

7 POSTI
PIÙ POSTI E PIÙ SPAZIO PER LE 

GINOCCHIA E PER LA TESTA 

FINO A 2.3 M3

VOLUME DEL BAGAGLIAIO CON 
DUE FILE DI SEDILI, PER 5 POSTI

524 MM
ALTEZZA DELLA SOGLIA 

DI CARICO

2.80 M
POSTO PER UNA SCALA LUNGA 

FINO A 2.80 M (CON GRIGLIA 
DIVISORIA MOBILE IN OPZIONE) 

2 EUROPALLET
VANO DI CARICO

1.22 M
LARGHEZZA TRA  
I PASSARUOTA

ALTEZZA 
TOTALE:
1.86 M

LARGHEZZA 
TOTALE: 
1.69 M

LUNGHEZZA 
TOTALE: 
4.40 M

RESTATE IN CONTATTO con NissanConnect, il vostro sistema audio d’intratteni- 
mento, navigazione e comunicazione. Lo schermo tattile a colori da 5 pollici 
visualizza le mappe, la musica, le chiamate nonché altre informazioni mentre  
il navigatore vi indica a voce la strada per tutta l’Europa. Telefonate tramite il 
dispositivo vivavoce e ascoltate la vostra musica preferite in qualsiasi formato:  
CD, iPod®, MP3, tramite USB o streaming audio Bluetooth®.

2.04 M
LUNGHEZZA VANO 

DI CARICO

1.50 M
LARGHEZZA VANO 

DI CARICO

1.36 M
ALTEZZA VANO  

DI CARICO

FINO A 4.2 M3

VOLUME DI  
CARICO

10.60 M DIAMETRO DI STERZATA

PIANALE DEL VEICOLO 
BASSO

384 MM

POSIZIONE DI SEDUTA  
ELEVATA

373 MM

847 MM

DA NISSAN LAVORIAMO COSTANTEMENTE A INNOVAZIONI PER AGEVOLARE LA VOSTRA ATTIVITÀ – e 
forniamo soluzioni intelligenti per offrire uno spazio di prim’ordine e un’efficienza più elevata, 

versatilità migliorata e longevità, maggior risparmio sui costi e comandi semplici. Sviluppiamo  
giorno dopo giorno innovazioni per facilitare la vostra attività quotidiana e rendere più piacevole  
il vostro lavoro, per aiutarvi a rimanere sempre al top. Perché nulla è più bello della sensazione di  

aver svolto il proprio lavoro in modo intelligente.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI



FUORI COMPATTO – 
DENTRO SPAZIOSO
LA BELLEZZA SPOSA LA PRATICITÀ. NISSAN NV200 possiede  
la miglior capacità di carico della categoria, ben 4.2 m3, e 
grazie alle misure compatte (lunghezza, larghezza e altezza 
ridotte) è semplice da guidare nel traffico e da parcheggiare. 
Design intelligente – il migliore in città.



ACCOMODATEVI
INCENTRATO SUL CONDUCENTE. La cabina spaziosa, materiali pregiati,  
design funzionale progettato con cura, numerose possibilità di riporre  
oggetti e sedile conducente rialzato creano un confortevole ufficio mobile. 



ECCELLENTE CAPACITÀ DI CARICO
NISSAN NV200 offre la più grande capacità di carico della categoria, grazie alla sua 
forma costruttiva. Con un volume di carico di 4.2 m³ e un carico utile fino a 720 kg, 
NISSAN NV200 padroneggia anche compiti imprevisti.

1.36 M
SOGLIA BASSA E TETTO ALTO 
SIGNIFICANO PIÙ ALTEZZA DI 

CARICO PER GLI OGGETTI 
INGOMBRANTI.

1.50 M
PIÙ SPAZIO TRA LE PARETI 

LATERALI PERMETTE DI 
CARICARE FACILMENTE ANCHE 

OGGETTI LARGHI.

FINO A 4.2 M3 

CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO 
MIGLIORE DELLA CATEGORIA.

FINO A

720 KG
CARICO UTILE

FINO A

4.2 M3

VOLUME DI CARICO

2.04 M
LA LUNGHEZZA DI CARICO DI 

NISSAN NV200 PUÒ CONTENERE 
DUE EUROPALLET.



LARGHEZZA  
TOTALE: 
1.69 M

LUNGHEZZA TOTALE:  
4.40 M

ALTEZZA 
TOTALE: 
1.86 M

CARROZZERIA COMPATTA – 
POSSIBILITÀ ILLIMITATE 
IL DESIGN INTELLIGENTE di NISSAN NV200 crea un vano di carico notevolmente spazioso 
nonostante le dimensioni esterne compatte. La lunghezza totale di appena 4.4 m e una 
larghezza di 1.69 m vi offrono una compattezza sorprendente, che vi permette di padroneggiare 
anche le situazioni urbane più impegnative. Dalle baguette al materiale da costruzione – NISSAN 
NV200 trasporta tutto in modo affidabile.

4.40 M
LUNGHEZZA TOTALE



524 MM
ALTEZZA SOGLIA DI CARICO 

FINO A 2.80 M
SPAZIO SUFFICIENTE PER UNA 
SCALA LUNGA (CON PARATIA 
DIVISORIA MOBILE A GRIGLIA  

IN OPZIONE)

2 EUROPALLET
SPAZIO PER DUE EUROPALLET

1.22 M
TRA I PASSARUOTA

524 MM
ALTEZZA SOGLIA DI CARICO 

2 EUROPALLET

INTERNO INGEGNOSO E VERSATILE 
L’ENORME VANO DI CARICO DI NISSAN NV200 vi facilita il lavoro quotidiano con le sue generose 
dimensioni. Con una lunghezza massima di 2.04 m e una larghezza tra i passaruota di 1.22 m 
caricate agevolmente due europallet. La soglia di carico si trova ad appena 524 mm da terra per 
cui le operazioni di carico e scarico di NISSAN NV200 risultano veloci e facili. I ganci di ancoraggio 
a pavimento, di serie, aiutano a fissare con sicurezza il vostro carico. Con un’ampia scelta di 
pareti divisorie, una o due porte laterali scorrevoli e finestrini laterali e posteriori opzionali potete 
allestire il vostro NISSAN NV200 affinché soddisfi alla perfezione le vostre esigenze.



ECCEZIONALE VERSATILITÀ 
OLTRE ALLO STILE INCISIVO, NISSAN NV200 Combi convince soprattutto per la straordinaria 
versatilità. La grande flessibilità dell’interno assicura possibilità di carico pressoché illimitate 
e perfettamente adattabili alla situazione. Accoglie confortevolmente fino a sette persone, 
mentre con cinque passeggeri su due file di sedili offre ben 2300 litri di bagagliaio. NISSAN 
NV200 Combi è il veicolo ideale per il lavoro e il tempo libero.

3.1 M3

VOLUME DEL BAGAGLIAIO FINO A 3.1 M3 CON 
SECONDA FILA DI SEDILI RIBALTATA.

7 SEDILI
PIÙ POSTI E PIÙ SPAZIO PER  

LE GINOCCHIA E PER LA TESTA.

2.3 M3

VOLUME DEL BAGAGLIAIO FINO A 2.3 M3 
CON DUE FILE DI SEDILI, PER CINQUE POSTI.

NISSAN NV200
COMBI



COSTRUITO PER LA CITTÀ 
IN CITTÀ, NISSAN NV200 SI TROVA NEL SUO HABITAT. Le 

dimensioni esterne particolarmente compatte lo rendono 
maneggevole e più facile da parcheggiare rispetto a molti 

concorrenti. La posizione di seduta elevata offre un’eccellente 
visibilità, per cui, grazie anche alla straordinaria agilità, si guida 

senza sforzo attraverso le strade animate. 

TELECAMERA DI RETROMARCIA. Per padro- 
neggiare facilmente anche i parcheggi in spazi 
angusti o manovre alle rampe di carico con 
scarsa visibilità, NISSAN NV200 propone in 
opzione la telecamera di retromarcia. Con 
NissanConnect la visualizzazione avviene 
direttamente nel relativo display. E con l’aiuto  
di linee guida potete manovrare NISSAN  
NV200 esattamente dove volete posizionarlo.

VISTA CHIARA, SEDUTA COMODA 

AL VOLANTE DI NISSAN NV200 SIETE 
SEMPRE UN PASSO AVANTI RISPETTO 
ALLA CONCORRENZA NEL CAOTICO 
TRAFFICO URBANO, GRAZIE AL 
DIAMETRO DI STERZATA DI 10.6 M E 
ALLA LUNGHEZZA TOTALE DI 4.4 M.

PIANALE DEL VEICOLO BASSO PER 
SALIRE E SCENDERE COMODAMENTE.

384 MM

373 MM

41°

847 MM

LA POSIZIONE DI SEDUTA DI NISSAN NV200 È PIÙ 
ELEVATA RISPETTO A MODELLI SIMILI, COSICCHÉ 
POTETE PREVEDERE MEGLIO IL FLUSSO DEL 
TRAFFICO. PER CONSENTIRVI DI CONCENTRARVI 
SULLA GUIDA, GLI STRUMENTI E GLI INDICATORI 
SONO POSIZIONATI IN DIREZIONE DEL CONDU- 
CENTE, PER CUI AVETE SEMPRE TUTTO SOTTO 
CONTROLLO.

10.60 M



RESTATE SEMPRE AGGIORNATI con NissanConnect, il sistema audio, di naviga- 
zione, comunicazione e intrattenimento totalmente integrato. Dotato di comandi 
al volante e di uno schermo tattile a colori da 5 pollici su cui vengono visualizzati 
percorso ottimale, informazioni sui brani musicali, avvisi, rubrica e file personali. 
Potete anche zoomare sulla vostra destinazione sulle mappe 2D o 3D ad alta 
risoluzione. Le indicazioni di navigazione per tutta l’Europa sono disponibili in 9 
lingue. Riproducete CD in qualsiasi formato, collegate l’iPod®, il lettore MP3 o la 
vostra chiavetta USB, scegliete il vostro brano preferito dall’offerta streaming audio 
Bluetooth® oppure ascoltate contemporaneamente radio e informazioni sul traffico. 
Attraverso il dispositivo vivavoce è sufficiente premere un pulsante per restare in 
contatto con il mondo intero.

RIPRODUZIONE. CD in qualsiasi formato, streaming audio Bluetooth® oppure radio 
e informazioni sul traffico contemporaneamente. 

LOCALIZZAZIONE. Tramite le mappe 2D o 3D ad alta risoluzione seguite l’itinerario 
e zoomate sulle destinazioni che vi interessano. Indicazioni per la navigazione in 
9 lingue per tutta l’Europa. 

PIANIFICAZIONE dell’itinerario tramite lo schermo tattile a colori da 5 pollici che 
mostra il percorso ottimale, informazioni sui brani musicali, avvisi e addirittura la 
vostra rubrica telefonica e i file personali.

MANTENETE  
I CONTATTI 



CONFORTEVOLE E PRATICO
A BORDO DELL’INGEGNOSO NISSAN NV200 lavorare e rilassarsi risulta spontaneo.  
I materiali dell’abitacolo sono resistenti e di pregio. Inoltre propone molti vani per 
avere sempre a portata di mano gli oggetti di uso quotidiano. E ribaltando lo 
schienale del sedile passeggero anteriore disponete di una superficie di lavoro  
piana (se specificata la paratia divisoria mobile a griglia). Moltiplicate i vostri sensi 
con NissanConnect – il vostro sistema di navigazione, comunicazione e audio 
entertainment totalmente integrato.

NISSAN NV200 PROPONE NUMEROSI VANI PORTAOGGETTI. Il vano centrale  
nella plancia e il cassetto portaoggetti sono l’ideale per riporre fogli e docu- 
menti. Tra i sedili e davanti al sedile passeggero anteriore si trovano altri vani  
(se non è installato un airbag passeggero anteriore). I portabibite nella 
plancia degli strumenti sono disposti comodamente a portata di mano. Le 
ampie tasche nelle portiere accolgono mappe in formato DIN A4. NISSAN 
NV200 è dotato anche di ripostigli nascosti come ad esempio sotto il sedile 
conducente e nel cassetto portaoggetti (in base alla versione).



NISSAN CONSIDERA PRIORITARIA LA 
SICUREZZA . per cui NISSAN NV200 è dotato 
di tutta una serie di sistemi di sicurezza attiva  

tra cui: controllo elettronico della stabilità 
(ESP), ABS con ripartizione elettronica della 
forza frenante (EBD), assistenza alla frenata 
NISSAN, che accresce automaticamente la 

pressione da voi esercitata sul freno e otti- 
mizza il controllo della stabilità. Anche per noi  

è importante che ogni passeggero a bordo di 
NISSAN NV200 viaggi sicuro; per questo oltre  

all’airbag conducente sono di serie anche i 
pretensionatori cinture anteriori. Ma non è 

tutto: per il massimo della sicurezza nella 
versione Combi il NISSAN NV200 ha di serie 

anche airbag passeggero anteriore e laterali, 
regolatore e limitatore di velocità e il nuovo 

sistema di controllo pressione pneumatici 
(TPMS).EURO 6

DIESEL TRASMISSIONE POTENZA EMISSIONI DI CO2 CONSUMO CARBURANTE

1.5 dCi manuale a 
5 marce 90 CV (66 kW) 133 (22*) g/km*

1.5 dCi manuale a 
6 marce 110 CV (81 kW) 130 (21*) g/km

misto 5.1 (5.7**) l/100 km

misto 4.9 (5.5**) l/100 km

BENZINA TRASMISSIONE POTENZA EMISSIONI DI CO2 CONSUMO CARBURANTE

1.6 manuale a 
5 marce 110 CV (81 kW)      169 (37*) g/km misto 7.3 l/100 km 

POTENZA, PARSIMONIOSITÀ, 
SICUREZZA

NISSAN NV200 è disponibile in una gamma di 
motorizzazioni, potenti e tuttavia parsimo- 
niose: 1.6 l a benzina da 110 CV (81 kW) ed 
efficiente turbodiesel 1.5 l dCi da 90 CV 
(66 kW) o 110 CV (81 kW). Tutti i motori  
si distinguono per valori di con- 
sumo eccellenti e un’autonomia 

ottimale, cosicché la mobilità si prolunga tra due 
rifornimenti. Inoltre, grazie alle basse emissioni  
di CO2, rispettate anche l’ambiente. Tutti i 
motori rispondono alla norma EURO 6.

Categoria d’efficienza energetica: D-G. Media delle emissioni di CO2 di tutte le autovetture in Svizzera 134 g/km.
*emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti         **equivalente benzina misto      



30 000 KM

12 MESI

DIFFICILE DA ROMPERE, 
FACILE DA RIPARARE 
NISSAN NV200 è robusto e 
padroneggia anche i compiti 
più duri e in più vi offre grande  
sicurezza. La struttura cen- 
trale rigida integra zone a 
deformazione programmata 
che assicurano una prote- 
zione efficace e minimizzano 
le forze d’urto. Nonostante la 
carrozzeria solida, si ripara 
facilmente.

SPIA CAMBIO MARCIA 
Una spia nel display vi informa  
non appena il motore rag- 
giunge il numero ottimale di 
giri per cambiare marcia. In 
tal modo arrivate a desti- 
nazione con maggiore 
efficienza.

SEMPRE AGGIORNATI 
Per viaggiare in modo parti- 
colarmente economico, il 
computer di bordo e il dis- 
play multifunzionale di 
NISSAN NV200 vi forni- 
scono tutte le informazioni 
importanti durante la 
marcia. Vi mostra il numero 
di giri del motore, il con- 
sumo medio e istantaneo 
nonché l’autonomia dis- 
ponibile. Nei modelli con 
telecamera di retromarcia, 
una volta inserita la retro 
visualizzate a colori sul 
display l’area dietro a voi.

BASSI COSTI D’ESERCIZIO
NISSAN NV200 È UN TIPO IMPRENDITORIALE. Sin dall’inizio è stato progettato in funzione 
dei bassi costi complessivi. La costruzione solida, i materiali durevoli e affidabili nonché i 
costi di manutenzione quotidiana minimi lo rendono un ottimo investimento a lungo 
termine. La dimostrazione: 5 anni di garanzia* fino a 160 000 km.

Il vostro NISSAN NV200 ha 
una lunga vita, con intervalli 
di manutenzione di un anno 

o 30 000 km.
*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si 
compone 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
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A VOI LA SCELTA 
Decidete di semplificarvi la vita. Scegliete il limitatore di velocità oppure adattate la guida  
alle condizioni meteo con i tergicristalli con sensore pioggia, l’accensione automatica 
fari e i sedili riscaldabili. Aggiungete una paratia divisoria e con NissanConnect tras- 
formate la vostra cabina di guida in un ufficio mobile – NISSAN NV200 soddisfa ogni 
vostra esigenza.

 1_ Regolatore/limitatore di velocità
2_ Radio/CD con Bluetooth® 
 e presa USB
3_ Tergicristalli con sensore pioggia
 4_ Climatizzatore

5_ Accensione automatica fari
6_ Fari fendinebbia
7_ Paratia divisoria vetrata
8_ NissanConnect
9_ Rete divisoria

Consultate l’attuale listino prezzi per scoprire se gli equipaggiamenti sopra indicati sono disponibili per il modello desiderato.
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VEICOLO PER TRASPORTO REFRIGERATI FURGONE CON CABINA DOPPIA

SOLIDO, PRATICO E  
PERSONALIZZATO

PER 
NISSAN NV200

ALLESTIMENTI E 
TRASFORMAZIONI

Gli allestimenti e le trasformazioni di NISSAN NV200 offrono soluzioni per svariati settori. I 
veicoli allestiti e trasformati di fabbrica sono subito pronti a viaggiare e vi offrono la sicurezza di 
5 anni di garanzia* NISSAN. Avrete pertanto la certezza di ricevere un veicolo pratico e attrattivo, 
costruito secondo standard di qualità elevati.

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale 
garanzia di 5 anni si compone 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.
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NISSAN NV200 FURGONE  
CON CABINA DOPPIA
Trasportate un team di cinque persone e fino a 2.3 m³ di  
carico oppure recuperate in pochi secondi un enorme  
volume di carico extra! Il divano posteriore scorrevole a  
tre posti nella seconda fila con cinture di sicurezza, pog- 
giatesta e una parete divisoria integrata può essere ribal- 
tato con estrema rapidità per creare un vano di carico  
fino a 3.1 m³. Compatto, robusto e con portelloni posteriori  
che agevolano le operazioni di carico e scarico, NISSAN  
NV200 è la soluzione più pratica per la vostra attività.

4.40 M1.69 M

1.86 M 1.86 M  2.3 M3 A 3.1 M3
1.  DIVANO POSTERIORE A TRE POSTI 

RIBALTABILE, NELLA SECONDA FILA  
CON CINTURE DI SICUREZZA

2. PARETE DIVISORIA (ISO 27956)
3. RIBALTABILE CON ESTREMA FACILITÀ
4. FINO A 2.3 M³ DI VANO DI CARICO
5. FINO A 3.1 M³ DI VANO DI CARICO

Il rivestimento dei sedili può variare.

FLESSIBILITÀ NEL LAVORO
Volume di carico fino a 2.1 m3 e fino a 3.1 m3 
con divano ribaltato.  
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NISSAN NV200 VEICOLO PER TRASPORTO 
REFRIGERATI
BELLI FRESCHI, con il nuovo allestimento frigorifero per NISSAN  
NV200! Il veicolo per trasporto refrigerati soddisfa le più elevate  
esigenze tecniche del settore catering, grazie all’unità frigorifera che  
raffredda fi no a 0° C e al volume di carico di 2.2 m3. 

NISSAN NV200 TRASPORTO REFRIGERATI è dotato di serie di un  
pavimento di alluminio rinforzato e di un’unità frigorifera autonoma.  
Grazie alla struttura compatta e all’agilità imbattibile, con NISSAN  
NV200 qualsiasi merce trasportata rimane sempre fresca.

Peso vano frigorifero: 149 kg
Volume vano frigorifero: 2.2 m3

Altezza max. vano frigorifero: 1152 mm
Larghezza max. vano frigorifero: 1239 mm
Lunghezza max. vano frigorifero: 1736 mm
Larghezza tra i passaruota: 1078 mm
Masse porta scorrevole (h. x largh.): 1013 mm x 686 mm

Masse porta posteriore (h. x largh.): 1061 mm x 1069 mm

SPECIFICHE VANO FRIGORIFERO

1.  PAVIMENTO RINFORZATO
2. REGOLAZIONE TEMPERATURA
3. ALLACCIAMENTO A CORRENTE ALTERNATA

*normale classe di raffreddamento A

Peso: 65.7 kg
Potenza: 1138 W a 0° C
Categoria frigorifera: FNA*
Temperatura: fino a 0° C

CARRIER NEOS 100
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QUAL È IL VOSTRO PREFERITO 

1. Portapacchi
2. Deflettori (set anteriore)
3. Protezioni paraurti
4.  Protezione cassone in legno: porta scorrevole, pareti 

laterali posteriori, passaruota, porte posteriori senza 
finestrini, rivestimento pianale di carico

5. Protezione del pianale di carico in plastica per il furgone
6. Portapacchi di base, acciaio, due barre
7. Paraspruzzi
8. Gancio di traino amovibile 
9. Tappetini
10. Modanature protettive laterali e sottoporta

Equipaggiate al meglio il vostro NISSAN NV200 
per il duro lavoro quotidiano. Iniziate con la 
protezione del pianale di carico in plastica per il 
furgone o il rivestimento in legno del vano di 
carico incl. i portelloni. Aggiungete paraspruzzi e 
tappetini per ridurre lo sporco; le modanature 
protettive laterali e sottoporta per evitare graffi. 
Investite in un portapacchi e un gancio di traino 
amovibile – con gli accessori originali NISSAN 
siete pronti a tutto.

Consultate l’attuale listino prezzi per scoprire se gli equipaggiamenti sopra indicati sono disponibili per il modello desiderato.



RUOTE

COLORI

RIVESTIMENTI

Blue / C
BW9 / M

Precision Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White / C
QAB / P 

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Cerchi in lega leggera  
14" con coprimozzi

Grigio/Grigio scuro 
SOLO FURGONE

Blu/Blu scuro 
SOLO COMBI

Red / C, V
Z10 / S

Brown / C
CAP / M

C: disponibile per Combi – V: disponibile per furgone e veicolo per trasporto refrigerati – S: standard – M: metallic – P: vernice perlata

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’innovazione non è semplicemente sviluppo ed espansione. 
Innovazione significa attraversare il confine per ridefinire lo standard del futuro. Significa sviluppare 
soluzioni inattese per soddisfare i vostri desideri più audaci, ma anche quelli più pragmatici. 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.



160 000 KM160 000 KM

SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

**Trovate altre informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia, su NISSAN Assistance e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch oppure chiedete 
al vostro agente NISSAN.

SERVIZIO CLIENTI

Inoltre con intervalli di servizio di 12 mesi o 30 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque 
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN PER VEICOLI COMMERCIALI
NISSAN concede ora di serie per tutti i veicoli commerciali 5 anni di garanzia di fabbrica a livello 
europeo*. La copertura è più di una semplice garanzia, poiché comprende:

•  5 anni (fino a 160 000 km) di garanzia su tutti i modelli di veicoli 
commerciali*

• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
•  5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
• NISSAN Assistance con garanzia mobilità a vita
• 12 anni di garanzia anticorrosione per NISSAN NV200
• garanzia trasmissibile integralmente

RETE DI AGENTI SPECIALIZZATA
NISSAN dispone di una rete di agenti specializzata per soddisfare al meglio le esigenze 
della clientela commerciale:
• copertura europea
• personale di vendita e di servizio specializzato
• offerte di finanziamento convenienti
• allestimenti e trasformazioni su misura
•  offerte concorrenziali per l’estensione della garanzia oltre i 5 anni di garanzia NISSAN 

per veicoli commerciali
• prova su strada del veicolo che vi interessa

ESTENSIONE DELLA GARANZIA** NISSAN 5★ 
Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura 
anche dopo la garanzia di fabbrica. Potete scegliere la durata e il chilometraggio che 
soddisfano al meglio le vostre esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai 
costi di riparazione e la vostra NISSAN beneficia 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+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere certi 
che il vostro NISSAN NT500 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 + stabilità del prezzo..

NISSAN ASSISTANCE CON GARANZIA MOBILITÀ** 
Desideriamo che possiate godere in ogni istante il vostro NISSAN. E nel malaugurato 
caso di un guasto o di un incidente, Nissan Assistance è sempre al vostro fianco per 
assistervi, giorno e notte, gratuitamente! Qualsiasi cosa accada, chiamateci subito. 
Faremo tutto il possibile affinché possiate rimettervi rapidamente in viaggio. Tramite 
una manutenzione regolare presso il vostro agente NISSAN potete usufruire delle 
prestazioni di NISSAN Assistance anche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica – 
durante tutta la durata di vita del veicolo. È un elemento della nostra promessa al cliente.

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale 
garanzia di 5 anni si compone 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



Il vostro agente NISSAN:

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 gli accessori descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare 
dall’agente NISSAN della vostra zona. 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 comple-
ta 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 tutti gli agenti NISSAN auto-
rizzati. Per ulteriori informazioni sui modelli NISSAN e sull’ubicazione dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 800. 

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro – MY15 NV200 BROCHURE SIT 09/2016 – stampato in UE. 
Creazione di DESIGNORY, Francia – e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

n i s s a n . c h

Scoprite il mondo NISSAN su:

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN 
e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone 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

 NV200
FURGONE E COMBI

LISTINO PREZZI
EURO6
valevole dal 1o gennaio 2017*si veda a tergo



Opzioni Prezzi Fr. 
IVA escl.

Prezzi Fr. 
IVA incl.

Furgone Furgone  
con cabina 

doppia  
COMFORTPRO COMFORT

COMFORT

Cool & Sound Pack:
– climatizzatore manuale
– radio CD con uscita AUX, impianto vivavoce Bluetooth® e 2 altoparlanti

1300.– 1404.– t – –

Climatizzatore manuale 1000.– 1080.– – t/l1) t/l1)

NissanConnect:
– unità di navigazione 2 DIN con display a colori 5“ e touchscreen incl. TMC
– combinazione radio e CD con riproduzione MP3
– interfaccia USB, gateway iPod®, streaming audio Bluetooth®

900.– 972.– – t2) t2)

Pacchetto assistenza conducente Furgone:
– regolatore e limitatore di velocità
– videocamera di retromarcia
– fendinebbia
– sensore luce e pioggia

700.– 756.– – t4)/l1) –

Pacchetto assistenza conducente Furgone con cabina doppia:
– videocamera di retromarcia
– fendinebbia
– sensore luce e pioggia

450.– 486.– – – t4)/l1)

PORTE & FINESTRE

Portellone posteriore vetrato con riscaldamento e tergicristallo  
per vetratura posteriore3) 400.– 432.– – t –

Rete divisoria, ruotabile attorno al sedile conducente per prolungare la lunghezza  
di carico a 2.80 m 300.– 324.– – t –

Porta scorrevole, lato conducente 450.– 486.– – t l

Vetratura parziale vano di carico: finestrino fisso laterale all’altezza della porta scorre vole/delle 
porte scorrevoli (solo con pacchetto vetratura posteriore) 130.– 140.40 – t l

Pacchetto vetratura posteriore:
– portelloni posteriori con angolo di apertura 180°
– riscaldamento e tergicristalli
– parete divisoria vetrata 

400.– 432.– – t l

VERNICIATURA

Vernice metallizzata 580.– 626.40 t t t

Modelli Motorizzazione Carburante/ 
Norma gas di scarico

Potenza
CV/kW

Prezzi Fr.

PRO COMFORT
IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

NV200 Furgone 1.6 16V 110
1.5 dCi 90 FAP
1.5 dCi 110 FAP 

Benzina/Euro 6
Diesel/Euro 6
Diesel/Euro 6 

110/81 
90/66
110/81

17 640.–
20 510.–

–

19 051.20
22 150.80

–

18 540.–
21 410.–
24 450.–

20 023.20
23 122.80
26 406.00

NV200 Furgone con 
cabina doppia

1.5 dCi 90 FAP
1.5 dCi 110 FAP 

Diesel/Euro 6 
Diesel/Euro 6

90/66
110/81

– 
–

– 
–

24 460.–
27 250.–

26 416.80
29 430.00

Furgone

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo

1) di serie per dCi 110        2) solo con pacchetto assistenza conducente e climatizzatore         3) non se abbinato alla vetratura parziale del vano di carico         4) solo con climatizzatore  



Modelli Motorizzazione Carburante/ 
Norma gas di scarico

Potenza
CV/kW

Prezzi Fr.

PREMIUM

IVA escl. IVA incl.

NV200 Combi 1.5 dCi 90 FAP
1.5 dCi 110 FAP

Diesel/Euro 6 
Diesel/Euro 6

90/66
110/81

22 760.–
24 550.–

24 580.80
26 514.00

Combi

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo

Opzioni Prezzi Fr. 
IVA escl.

Prezzi Fr. 
IVA incl.

Combi

PREMIUM

COMFORT

NissanConnect:
– unità di navigazione 2 DIN con display a colori 5” e touchscreen incl. TMC
– combinazione radio e CD con riproduzione MP3
– interfaccia USB, gateway iPod®, streaming audio Bluetooth®

900.– 972.– t2)

Pacchetto assistenza conducente Combi:
– videocamera di retromarcia
– sensore luce e pioggia
– fari fendinebbia

450.– 486.– t / l1)

ABITACOLO

Senza porta scorrevole lato conducente (non con NissanConnect o Pacchetto assisten-
za conducente; non per dCi 110) –450.– –486.– t

Due sedili singoli supplementari nella 3° fila, ribaltabili singolarmente e  
lateralmente verso l’alto 800.– 864.– t

VERNICIATURA

Vernice metallizzata 580.– 626.40 t

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 
Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili 
al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.
NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

1) di serie per dCi 110 
2) solo con pacchetto assistenza conducente 



Veicolo di base:
– climatizzatore
– regolatore e limitatore di velocità
– senza protezione del vano di carico

Versione trasporto refrigerati:
– gruppo termico: Carrier Neos 100
– condizionatore da parcheggio
– raffreddamento fino a 0 °C
– unità di controllo e gestione della temperatura nella cabina conducente
– pavimento rinforzato in alluminio
– barra di ancoraggio tutt’intorno
– rivestimento vano di carico in formelle di poliestere-poliuretano

Modelli Motorizzazione Carburante/ 
Norma gas di scarico

Potenza
CV/kW

Prezzi Fr.

PREMIUM

IVA escl. IVA incl.

NV200 trasporto refrigerati 1.5 dCi 90 FAP
1.5 dCi 110 FAP

Diesel/Euro 6 
Diesel/Euro 6

90/66
110/81

31 960.–
33 300.–

34 516.80
35 964.00

Veicolo per trasporto refrigerati

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo

Opzioni Prezzi Fr.  
IVA escl.

Prezzi Fr.  
IVA incl.

Veicolo per trasporto 
refrigerati

VANO DI CARICO

Ripiano intermedio estraibile dalla parete divisoria fino al portellone posteriore, 3 pezzi,  
estraibili singolarmente  900.–  972.– t

Tenda di protezione dal freddo per porta scorrevole e posteriore 650.– 702.– t

Trasporto pesce:
– il gradino del posteriore impedisce la fuoriuscita di liquidi
– 2° foro di scarico sul pavimento del posteriore
– eliminazione barra di ancoraggio tutt’intorno

200.– 216.– t

VERNICIATURA

Vernice metallizzata (attenzione: il gruppo termico è sempre bianco) 580.– 626.40 t

Principale equipaggiamento di serie per il trasporto refrigerati
(diverso dal Furgone COMFORT)

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 
Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili 
al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.
NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.



Accessori originali NISSAN

Accessori Furgone Combi

PRO COMFORT PREMIUM

Rivestimento in plastica per pavimenti vano di carico, con logo NV200* S S –

Liste protettive laterali, nero, 4 pezzi* S S S

Liste protettive per paraurti, anteriore e posteriore, nero, 4 pezzi S S S

Tappetini in gomma per conducente e passeggero anteriore, 2 pezzi S S S

Tappetini in gomma per 1° e 2° fila di sedili, 3 pezzi* – – S

Tappetini in tessuto per 1° e 2° fila di sedili, 2 pezzi S S S

Tappetini in tessuto per 1° e 2° fila di sedili, 3 pezzi* – – S

Parafango anteriore, 2 pezzi S S S

Gancio di traino fisso, versione rigida, con set elettrico 13 poli** S S S

Gancio di traino fisso, versione estraibile, con set elettrico 13 poli S S S

Portapacchi base, acciaio, 2 pezzi – – S

Portapacchi base, acciaio, nero, 3 pezzi S S –

Portacenere mobile abbinato al portabibite S S S

Supporto per cellulare S S S

Assistenza al parcheggio per paraurti posteriore, nero, verniciabile*** S S S

Pacchetto sicurezza NISSAN comprendente: triangolo, gilet di sicurezza e materiale di pronto 
soccorso S S S

Riscaldamento autonomo con timer digitale S S S

Bracciolo per conducente, vinile, con vano portaoggetti, 1 pezzo S S S

Bracciolo per conducente e passeggero, tessuto, 2 pezzi**** S S S

 * non utilizzabile per modelli con cabina doppia 
 **  non con assistenza al parcheggio NISSAN posteriore
 *** non con gancio di traino fisso, versione rigida
 **** non disponibile con schienale del sedile passeggero anteriore ribaltabile

Il vostro agente NISSAN vi sottoporrà 
volentieri un’offerta attrattiva.

 S  accessorio per montaggio successivo  
da parte dell’agente

 – non fornibile di fabbrica 



NV200 Furgone PRO
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante e assistenza alla frenata

Computer di bordo

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Portelloni posteriori, angolo di apertura 180°, lamierati

Airbag conducente

Rivestimento laterale vano di carico, a mezza altezza 

Porta scorrevole, destra, lamierata

Parete divisoria lamierata

Anelli di ancoraggio nel pavimento del vano di carico, 6 pezzi

Ruota di scorta completa, montata sotto il veicolo

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione a impulso lato guida e protezione antincastro

Protezione pavimento vano di carico (gomma)

Chiusura centralizzata incl. comando a 2 pulsanti

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente

Copriruota con logo integrato

NV200 Furgone COMFORT rispetto a PRO
Airbag passeggero anteriore

Climatizzatore manuale anteriore1) 

Sensore luci e pioggia1)

Fari fendinebbia1)

Videocamera di retromarcia1)

Regolatore e limitatore di velocità1)

Radio CD con uscita AUX, presa USB, impianto vivavoce Bluetooth® e 2 altoparlanti

Airbag laterali per conducente e passeggero anteriore

NV200 Furgone con cabina doppia COMFORT rispetto a Furgone COMFORT
Senza protezione del pavimento vano di carico 

Porta scorrevole lato conducente e passeggero con finestrino fisso 

Panca per 3 persone nella 2° fila con rete divisoria. Se si piega la panca in avanti, la rete 
divisoria si trova dietro il conducente/passeggero anteriore proteggendoli.

Vetratura parziale: porte scorrevoli vetrate, vano di carico lamierato lateralmente

Regolatore e limitatore di velocità

NV200 Combi PREMIUM
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante e assistenza alla frenata

Computer di bordo

Radio CD con uscita AUX, presa USB, impianto vivavoce Bluetooth® e 4 altoparlanti

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione a impulso lato guida e protezione antincastro 

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Airbag anteriori laterali e per la testa per conducente e passeggero

Portelloni posteriori, angolo di apertura 180°, vetrati, incl. riscaldamento e tergicristallo

Climatizzatore manuale

Protezione del pavimento vano di carico (gomma)

Sensore luci e pioggia1) 

Fari fendinebbia1)

Sistema di controllo pressione pneumatici

Videocamera di retromarcia1)

Vetratura tutt’intorno

Porta scorrevole lato conducente e passeggero con finestrino fisso

Regolatore e limitatore di velocità

Anelli di ancoraggio sul pavimento vano di carico, 4 pezzi

Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico, lato conducente e  
passeggero anteriore, mobili

Ruota di scorta completa, montata sotto il veicolo

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

1) di serie per dCi 110 

Principale equipaggiamento di seriePrincipale equipaggiamento di serie



Equipaggiamento

Tipo Furgone Veicolo  
trasporto  
refrigerati

Combi

PRO COMFORT PREMIUM

 
Specchietti
Specchietti esterni
– regolabili elettricamente l l l l

Porte e finestrini
Portellone posteriore, vetrato – t/–1) – –

Lunotto termico posteriore – t/l2) – l

Tergicristallo posteriore – t/l2) – l

Portelloni posteriori, asimmetrici, lamierati con angolo di apertura 180° l l/–1) l –

Portelloni posteriori, asimmetrici, vetrati con angolo di apertura 180° – t/l2) – l

Porta scorrevole lato passeggero anteriore lamierata l l/–1) l –

Porta scorrevole a destra vetrata
(per il Furgone parte integrante dell’opzione «Vetratura parziale»)

– t/l2) – l

Porta scorrevole lato conducente vetrata (per il Furgone parte integrante dell’opzione 
«Vetratura parziale» con «Porta scorrevole, lato conducente»)

– t/l2) – l

Porta scorrevole lato conducente lamierata – t/–1) – –

Finestra laterale vano di carico, lato conducente (per il Furgone parte integrante dell’opzione 
«Vetratura parziale», se non viene scelta l’opzione «Porta scorrevole, lato conducente»)

– t/–1) – t

 
Pneumatici
Copriruota con logo integrato l l l l

Ruota di scorta, come pneumatici del veicolo, montata sotto il veicolo l l l l

 
Verniciatura
Specchietti esterni effetto plastica l l l l

Parafango anteriore effetto plastica l l l l

Parafango posteriore effetto plastica l l l l

Maniglie effetto plastica l l l l

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 

 1) non disponibile per furgone con cabina doppia
 2) di serie per furgone con cabina doppia



Equipaggiamento

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 
 P disponibile nel Pacchetto

Tipo Furgone Veicolo  
trasporto  
refrigerati

Combi

PRO COMFORT PREMIUM

 
Dotazione tecnica
Batteria 12 V: 45 Ah (motore a ciclo Otto), 62 Ah (diesel) l l l l

Aerazione e riscaldamento (4 livelli), commutatore aria l l l l

Computer di bordo con indicazione di:
– consumo momentaneo
– consumo medio
– distanza percorribile
– tempo di marcia
– contagiri
– marcia consigliata (disattivabile)
– segnale di superamento dei parametri scelti (disattivabile) per:
 – velocità
 – cambio olio motore e filtro, cambio pneumatici
 – tempo di guida

	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l

	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l

	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l

	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l	

l

Immobilizzatore elettronico l l l l

Climatizzatore anteriore, manuale P t/l1) l l

Indicatore carburante (digitale) l l l l

Serbatoio 55 litri l l l l

Volante regolabile in altezza l l l l

Sensore luci e pioggia – P 3)/l1) – P/l1)

Dispositivo per le luci 110 A (motore a ciclo Otto e diesel senza climatizzatore) l l – l

Dispositivo per le luci 150 A (diesel con climatizzatore) l l l l

Fari fendinebbia – P 3)/l1) – P/l1)

Predisposizione per radio con antenna sul tetto, altoparlanti  
(Furgone: 2, Combi: 4) e cablaggio

l l l l

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) – – – l

Videocamera di retromarcia – P 3)/l1) – P/l1)

Regolatore e limitatore di velocità – P 3)/l1) 2) l l

Spia «luci accese» l l l l

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti l l l l

 1) di serie per motore dCi 110
 2) di serie per furgone con cabina doppia
3) solo con climatizzatore



Equipaggiamento

Tipo Furgone Veicolo  
trasporto  
refrigerati

Combi

PRO COMFORT PREMIUM

Equipaggiamento di sicurezza
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante e assistenza alla frenata l l l l

Airbag passeggero anteriore – l l l

Cinture di sicurezza a tre punti per tutti i sedili l l l l

Controllo elettronico della stabilità (ESP) l l l l

Airbag conducente l l l l

Airbag anteriori per la testa, conducente et passeggero – – – l

Poggiatesta regolabili in altezza per tutti i sedili l l l l

Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero – l l l

Predisposizione sistema di fissaggio sedile per bambini ISOFIX (posti esterni della 2° fila) – – – l

 
Sedili
Schienale del sedile passeggero anteriore ribaltabile e utilizzabile come appoggio –   t3)/ l2) l –

Panca per 3 persone nella 2° fila, ribaltabile e avvolgibile da 1/3 a 2/3 – – – l

Panca per 3 persone nella 2° fila, ribaltabile e avvolgibile, con rete divisoria – –    / l2) – –

2 sedili singoli supplementari nella 3° fila, ribaltabili singolarmente di lato  
(eliminazione protezione pavimento vano di carico e anelli di ancoraggio laterali)

– – – t

Inclinazione schienale regolabile su tutti i sedili l 	 l1) l l

 1) non vale per la 2° fila per Furgone con cabina doppia
2) di serie per Furgone con cabina doppia 
3) con rete divisoria, ruotabile

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 
 P disponibile nel Pacchetto



Equipaggiamento

Tipo Furgone Veicolo  
trasporto  
refrigerati

Combi

PRO COMFORT PREMIUM

Equipaggiamento interno
Alzacristalli anteriori, elettrici, con funzione a impulso lato guida e protezione antincastro l l l l

Moquette in tutto il veicolo – – – l

Protezione vano di carico in gomma (non per Combi a 7 posti) l l/–1) – l

Portaoggetti:
– due portabibite nel cruscotto
– vano portaoggetti, aperto
– vano segreto nel vano portaoggetti
– tasche nelle portiere per documenti DIN A4
– vano per monetine sotto il cambio
– portadocumenti nell’aletta parasole
– vano aperto centrale sul cruscotto
– cassettino sotto il sedile del conducente

l

l

–
l

l	

l

l

l

l

l

–	
l

l	

l

l

l

l

l

–	
l

l

l

l

l

l

l

l	

l

l	

l

l

l

Illuminazione interna anteriore e posteriore l l l l

Radio CD con RDS, uscita AUX, presa USB, impianto vivavoce Bluetooth® e 2 altoparlanti P l l –

Radio CD con RDS, uscita AUX, presa USB, impianto vivavoce Bluetooth® e 4 altoparlanti – – – l

NissanConnect:
– unità di navigazione 2 DIN con display a colori 5“ e touchscreen incl. TMC
– combinazione radio e CD con riproduzione MP3
– interfaccia USB, gateway iPod®, streaming audio Bluetooth®

– t3) – t

Rivestimento laterale a mezza altezza nell’abitacolo/vano di carico l l – l

Alette parasole per i sedili del conducente e del passeggero anteriore l l l l

Paratia divisoria interamente lamierata l l – –

Paratia divisoria con finestra – l/–1) – –

Rete divisoria, ruotabile attorno al sedile conducente per prolungare la lunghezza  
di carico a 2.80 m

– t/–1) – –

Anelli di ancoraggio nel pavimento del vano di carico  
(6 per Furgone, 4 per Combi)

l l – l

Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico, uno lato conducente e uno lato passeggero 
anteriore, scorrevoli su un binario (non per Combi 7 posti)

– l  –2) l

 1) non per Furgone con cabina doppia
 2) Veicolo trasporto refrigerati con barra estetica tutt’intorno di serie
3) solo con pacchetto assistenza conducente

 t equipaggiamento speciale 
 l equipaggiamento di serie 
 – non fornibile di fabbrica 
 P disponibile nel Pacchetto



Dati tecnici

Tipo Furgone/Furgone a cabina doppia/Veicolo trasporto refrigerati

Motorizzazione
Numero posti

dCi 90 FAP
2

dCi 110 FAP
2

16V 110
2

Motore/trasmissione
Tipo di motore 4 tempi diesel, turbocompresso 4 tempi diesel, turbocompresso 4 tempi, motore a ciclo Otto
Numero cilindri 4, in linea
Cilindrata cm3 1461 1461 1598
Prestazione, max. CV (kW) per giri/min 90 (66)/4000 110 (81)/4000 110 (81)/6000
Coppia, max. Nm per giri/min 200/2000 240/2000 153/4400
Centralina Impianto ad iniezione multipoint gestito elettronicamente,  

con pompa ad alta pressione centrale (Common Rail)
Iniezione carburante gestita  

elettronicamente
Sistema di depurazione dei fumi Catalizzatore a ossidazione e ricircolo dei gas di scarico,  

filtro particolato

Catalizzatori a 3 vie con  
regolazione Lambda, filtro al carbone  

con sistema OBD
Norma/codice dei gas di scarico  EURO 6 
Tipo di cambio Cambio manuale a 5 marce Cambio manuale a 6 marce Cambio manuale a 5 marce
Trazione Trazione anteriore
Intervalli manutenzione motore 12 mesi o 30 000 km

Autotelaio/sterzo
Asse anteriore Schemi a ruote indipendenti con ammortizzatori McPherson
Asse posteriore Asse fisso con ammortizzatori a balestra
Dimensioni dei cerchioni 5.5JJ x 14 (J anche possibile)
Dimensioni degli pneumatici 175/70 R14C 89/87 R
Impianto frenante, anteriore Freni a disco
Impianto frenante, posteriore Freni a tamburo
Sterzo Servoassistito
Carreggiata anteriore mm 1490
Carreggiata posteriore mm 1510
Raggio di sterzata m 10.6

Pesi1)

Peso totale ammesso kg 2000 (2042)3) 2000 (2070)3) 2000
Peso a vuoto, min./max. kg 1335/1440 (1421/1497)3)

 (1510/1710)4)

1349/1454 (1435/1525)3) 

(1524/1724)4)
1280/1374

Carico utile, min./max. kg 560/665 (545/621)3)  
(290/490)4)

546/651 (554/635)3)  

(276/476)4)
626/720

Peso rimorchiabile con pendenza 12%, frenato kg 1100
Peso rimorchiabile con pendenza 12%, non frenato kg 640
Carico ammesso, asse anteriore kg 1010 1010 960
Carico ammesso, asse posteriore kg 1100 1120 1130
Carico d’appoggio, max. kg 75
Portapacchi kg 100

Dati di marcia
Carburante Diesel secondo DIN EN 590 Benzina secondo DIN EN 228  

(ROZ 95)
Volume serbatoio  l 55

Consumo urbano/extraurbano/combinato2)                            l/100 km 5.7/4.6/5.0 (5.7/4.8/5.1)3) 4) 5.5/4.6/4.9 8.8/6.3/7.2
Equivalente benzina: ciclo misto l/100 km 5.6 5.8 –
Emissioni CO2 consumo combinato2)                               g/km 131 (133)3) 4) 130 166

Velocità massima km/h 158 169 165

1)  Peso del veicolo in ordine di marcia, incl. liquidi di raffreddamento, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso 
a vuoto del veicolo, ciò che può incidere sul possibile carico utile/sulla portata del telaio. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico. 

2)  procedimento di misurazione conforme a VO (CE) 715/2007 (vers. VO (CE) 2015/45X      3) valori diversi per Furgone con cabina doppia      4) valori diversi per Veicolo trasporto refrigerati



Dati tecnici

Tipo Combi

Motorizzazione
Numero posti

dCi 90 FAP Euro 6
5 [7]

dCi 110 FAP Euro 6
5 [7]

Motore/trasmissione
Tipo di motore 4 tempi diesel, turbocompresso 4 tempi diesel, turbocompresso
Numero cilindri 4, in linea
Cilindrata cm3 1461
Prestazione, max. CV (kW) per giri/min 90 (66)/4000 110 (81)/4000
Coppia, max. Nm per giri/min 200/2000 240/2000
Centralina Impianto ad iniezione Multipoint gestito elettronicamente,  

con pompa ad alta pressione centrale (Common Rail)
Sistema di depurazione dei fumi Catalizzatore a ossidazione e ricircolo dei gas di scarico,  

filtro particolato diesel
Norma/codice dei gas di scarico Euro 6
Tipo di cambio Cambio manuale a 5 marce Cambio manuale a 6 marce
Trazione Trazione anteriore
Intervalli manutenzione motore 12 mesi o 30 000 km

Autotelaio/sterzo
Asse anteriore Schemi a ruote indipendenti con ammortizzatori McPherson
Asse posteriore Asse fisso con ammortizzatori a balestra
Dimensioni dei cerchioni 5.5JJ x 14 (J anche possibile)
Dimensioni degli pneumatici 175/70 R14C 89/87 R
Impianto frenante, anteriore Freni a disco
Impianto frenante, posteriore Freni a tamburo
Sterzo Servoassistito
Carreggiata anteriore mm 1490
Carreggiata posteriore mm 1510
Raggio di sterzata m 10.6

Pesi1)

Peso totale ammesso kg 2050 2070
Peso a vuoto, minimo/massimo kg 1417/1498 (1452/1548)3) 1431/1513 (1466/1562)3)

Carico utile, minimo/massimo kg 542/633 (502/598)3) 557/629 (508/594)3)

Peso rimorchiabile con pendenza 12%, frenato kg 1100
Peso rimorchiabile con pendenza 12%, non frenato kg 640
Carico ammesso, asse anteriore kg 1010 1010
Carico ammesso, asse posteriore kg 1120/11304) 1120/11304)

Carico d’appoggio, max. kg 75
Portapacchi kg 100

Dati di marcia
Carburante Diesel secondo DIN EN 590 Diesel secondo DIN EN 590
Volume serbatoio  l 55

Consumo urbano/extraurbano/combinato2) l/100 km 5.7/4.8/5.1 5.5/4.6/4.9
Equivalente benzina: ciclo misto l/100 km 5.8 5.5
Emissioni CO2 consumo combinato2) g/km 133 130
Emissioni CO2 derivanti dalla messa a   
disposizione di carburanti 22 21

Categoria di efficienza energetica A–G E D

Velocità massima km/h 158 169
1)  Peso del veicolo in ordine di marcia, incl. liquidi di raffreddamento, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso 

a vuoto del veicolo, ciò che può incidere sul possibile carico utile/sulla portata del telaio. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.
2)  procedimento di misurazione conforme a VO (CE) 715/2007 (vers. (CE) 2015/45W), valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km     
3) ( )I dati sono diversi per la versione 7 posti     4) per veicoli con due porte scorrevoli e 7 posti.   

g/km



Dimensioni

Tipo NV200

Versione Furgone/Furgone con  
cabina doppia

Veicolo trasporto refrigerati Combi

Altezza veicolo a vuoto mm 1860 1940 1860
Lunghezza mm 4400 4400 4400
Larghezza tot. retrovisori escl. mm 1695 1695 1695
Larghezza di carico porte posteriori (max.) mm 1262 1069 1262
Altezza di carico porte posteriori (max.) mm 1228 1061 1228
Larghezza di carico porta scorrevole mm 693 636 693
Altezza di carico porta scorrevole mm 1171 1013 1171
Soglia di carico a vuoto mm 524 n. c. 524
Volume di carico m³ 4.2 2.2
– 5 posti m³ (2.3)1) 2.3
– 5 posti con 2a fila ripiegata m³ (3.1)1) 3.1
– 7 posti m³ 0.9
– 7 posti con sedili 3a fila ribaltati m³ 2.1
–  7 posti con sedili 3a fila ribaltati e 2a fila ripiegata  m³ 2.9
Larghezza massima vano di carico mm 1500 1239 1500
Larghezza vano di carico tra passaruota mm 1220 1078 n. c.
Altezza massima vano di carico mm 1358 1152 n. c.
Lunghezza massima vano di carico mm 2040 (n. c.)1) 1736 n. c.
Passo mm 2725 2725 2725

1) I valori tra parentesi valgono per il Furgone con cabina doppia.

Modelli Furgone/Veicolo trasporto refrigerati1) Combi

QM1 White l l

Z10 Red l l

QAB Pearl White – t2)

BW9 Blue – t

K51 Precision Grey t t

KL0 Silver t t

GN0 Black t t

CAP Brown – t2)

	l disponibile senza sovrapprezzo
 t equipaggiamento speciale/Metallic
 1) Il gruppo termico sul tetto è sempre bianco.
 2) solo per Combi con 2 porte scorrevoli

Colori



Modello base 

Equipaggiamento speciale desiderato

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo d’acquisto

Finanziamento

Acconto/permuta 

Richiesta di credito 

1a rata mensile 

           rate mensili da  

Leasing

Acconto 

Rata leasing/mese 

Durata del contratto            mesi

Chilometraggio annuale                               km

Esempio di calcolo 



CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+ 
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo semplice per assicurarsi che alla propria NISSAN venga 
effettuata la manutenzione che le compete, ma soprattutto a costi preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione 
come da programma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Il vostro agente NISSAN vi sottopone con piacere un’offerta personale.



Ihr NISSAN Händler:Il vostro agente NISSAN:NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

I servizi NISSAN

5 anni di garanzia NISSAN:

molto più di una semplice garanzia:

• 5 anni o 160 000 km di garanzia di fabbrica* e intervalli di servizio prolungati 
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura 
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN 
• 5 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 (NT400 e NT500 6 anni) 
• garanzia trasmissibile integralmente

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia 
è di 5 anni /100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone 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 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. 
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