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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.

I VEICOLI COMMERCIALI NISSAN 
UNA FORMAZIONE IMBATTIBILE

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO UFFICIALE
DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE® 
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CLEMENS HIEBER, MASTRO 
FORNAIO: �La mia scelta è subito 
caduta sul NISSAN NV300. Oltre 
alla capacità di carico perfetta 
per la mia attività, mi ha convinto 
anche la garanzia offerta. Se 
NISSAN offre 5 anni di garanzia, 
significa che ripone grande fiducia 
nella tecnologia, nella qualità di 
lavorazione e nell’affidabilità dei 
suoi prodotti.�

GREGOR VAN HAEVE, 
MASTRO BIRRAIO: �NISSAN 
ha un’ampia gamma di 
veicoli commerciali leggeri, 
e tutti presentano 
caratteristiche utili per la 
mia azienda. Ho scelto il 
NISSAN NV300 perché è 
perfetto per le mie attuali 
esigenze. Per quando il mio 
business crescerà, mi fa 
piacere sapere che posso 
scegliere un veicolo più 
grande rimanendo fedele al 
marchio NISSAN.�

KARL-PETER POLINSKY, 
ELETTRICISTA: �Per me il mio 

NISSAN NV300 è più di un veicolo 
da trasporto: è anche il mio 

ufficio. Ogni giorno mentre sono 
fuori sede devo gestire 

documenti, preparare pezzi e 
rimanere in contatto con i clienti e 
i miei dipendenti, i quali come me 

lavorano fuori sede. L’NV300 mi 
offre tutto lo spazio necessario per 

documenti e pezzi. Mi consente di 
lavorare con efficienza e 
organizzazione, e questo 

contribuisce a fare buona 
impressione ai clienti.�

THOMAS PATT, CORRIERE: 
�Trascorro la maggior parte 

della giornata alla guida, 
andando di casa in casa, per 

cui la potenza e i consumi sono 
fattori decisivi per il mio lavoro. 
Il NISSAN NV300 si guida senza 

problemi ed è brillante in 
accelerazione. In più, 

le finanze del mio 
capo non vengono 

messe a dura prova. 
Queste sono tutte 

caratteristiche 
che convincono 

anche me.�

*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

SELEZIONATE I VOSTRI GIOCATORI
NON IMPORTA QUANTO GLI CHIEDETE: IL NUOVO NISSAN NV300 sarà sempre il vostro partner affidabile. 
Ha tutto ciò che serve per il vostro lavoro: costi di gestione ridotti, comfort elevato e una flessibilità di 
trasporto sorprendente grazie alle dimensioni esterne contenute. Come ogni veicolo NISSAN che 
si rispetti, l’NV300 è costruito per rimanere al vostro fianco per tanto, tanto tempo: una promessa 
praticamente già mantenuta grazie ai 5 anni di garanzia*.
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 CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

FINO A
1205 KG

DI CARICO 
UTILE

FINO A
8.6 M3
DI VOLUME
DI CARICO

FINO A 8.6 M3

DI VOLUME DI CARICO
FINO A 4.0 M3

CON 6 PERSONE
FINO A 9 POSTI 

CON MOLTO SPAZIO

CONSUMI CONTENUTI, 
POTENZA ELEVATA
Il motore diesel 1.6 dCi del NISSAN 
NV300 è disponibile in quattro livelli 
di potenza diversi: due versioni turbo 
da 95 CV (70 kW) o 120 CV (89 kW) 
e due versioni biturbo da 125 CV 
(92 kW) o 145 CV (107 kW). I motori 
diesel biturbo sviluppano più coppia 
ai bassi regimi e più potenza agli 
alti regimi, risultando quindi ancora 
più piacevoli da guidare.

SVILUPPATO SU MISURA PER VOI

SPAZIO PER IL CARICO,
COMFORT PER I PASSEGGERI
IL NISSAN NV300 FURGONE vanta un volume di carico 
pari a 8.6 m³ e fino a 1205 kg di carico utile, mentre la 
versione con cabina doppia è in grado di trasportare 
una squadra di sei persone, attrezzi compresi. La versione 
Combi offre spazio per un massimo di nove persone con 
un comfort straordinario.

C’È UN NISSAN NV300 FATTO APPOSTA PER VOI. Scegliete tra la versione 
furgone, Combi o con doppia cabina, tutte disponibili in diverse varianti di 
lunghezza e altezza. Non solo: grazie allo spazio che offre, il telaio dell’NV300 
si presta ad allestimenti speciali.

FURGONE FURGONE CON CABINA DOPPIA COMBI TELAIO CABINATO

RESTATE IN CONTATTO COSTI DI GESTIONE 
CONTENUTI

Tutti i motori del NISSAN NV300 sono 
conformi alla normativa Euro 6.

I costi di gestione ridotti dell’NV300 
sono dati dai bassi consumi 

combinati con intervalli 
di manutenzione lunghi 

(2 anni o 40 000 km).

Restate in contatto grazie a NissanConnect, il vostro sistema 
audio d’intrattenimento, navigazione e comunicazione. Lo schermo 
tattile a colori da 7 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®.    

FURGONE FURGONE CON CABINA DOPPIA COMBI

LAVORATE IN TUTTA TRANQUILLITÀ
IL NISSAN NV300 È UN VEICOLO DA TRASPORTO ESTREMAMENTE 
CAPIENTE. Già la versione a passo corto è in grado di contenere 
tre europallet, oppure fino a dieci pannelli in cartongesso da 
2.50 m di lunghezza. Aprendo lo sportello nella paratia divisoria 
potrete trasportare oggetti particolarmente lunghi, come tubi 
o tappeti arrotolati. Lunghezza di carico 2537 mm 

Lunghezza di carico incl. 
carico passante 3750 mm

Lunghezza di carico 2937 mm 
Lunghezza di carico incl. 

carico passante 4150 mm

L1 L2

NISSAN NV300 COMBI: consumo di carburante l/100 km: ciclo misto da 6.1 a 5.7; emissioni di CO2: ciclo misto da 159 a 
149 g/km (procedimento di misurazione conformemente alla norma UE); categoria d’effi  cienza energetica: C–B. Valore 
medio delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi venduti in Svizzera: 139 g/km. 
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SU MISURA PER VOI. Grazie alla vasta gamma di modelli e 
alle numerose opzioni, troverete il NISSAN NV300 su misura 
per la vostra azienda. La versione furgone è disponibile in due 
varianti di lunghezza e altezza, mentre sono due le varianti di 
lunghezza per la versione Combi e furgone con cabina doppia. 
Inoltre, è disponibile un telaio lungo per allestimenti speciali. 
BUON DIVERTIMENTO NELLA SCELTA!
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VI CHIEDE POCO MA VI DÀ TANTO
GRAZIE AI SUOI COSTI DI GESTIONE CONTENUTI, il NISSAN NV300 è perfetto per la 
vostra azienda. I motori diesel turbo e biturbo sono straordinariamente oculati nei 

consumi. Il sistema stop/start e la frenata rigenerativa contribuiscono al risparmio di 
carburante (dCi 125 e dCi 145). Inoltre, sarete tranquilli sapendo che il vostro NV300 è 

coperto dalla straordinaria garanzia NISSAN di 5 anni* o 160 000 km.

TURBO 92 KW

SISTEMA STOP/START E MODALITÀ ECO

*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 NV300 COMBI: consumo di carburante ciclo misto: 6.0–5.6 l/100 km; equivalente benzina: 6.8–6.3 l/100 km; 
emissioni di CO2 ciclo misto: 155–145 g/km (procedimento di misurazione conformemente alla norma UE); 
emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti: 26–24 g/km; categoria d’efficienza energetica: F–E. 
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km.
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CAPACITÀ DI CARICO 
SEMPLICEMENTE SUPERIORE
Il NISSAN NV300 è costruito per agevolare il lavoro quotidiano. Per questo ci siamo 
assicurati che l’apertura posteriore sia sufficientemente ampia da caricare un europallet 
con facilità o scaricarlo rapidamente dalle porte laterali scorrevoli per le consegne a 
bordo strada. In questo modo, con il vostro NV300 potrete portare a termine tutti i 
vostri incarichi con grande rapidità e semplicità, risparmiando sui consumi.
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LASCIATEVI COGLIERE DALL’ISPIRAZIONE.
IL LAVORO DIVENTA PIÙ INTELLIGENTE.
Oltre al vano di carico spazioso e adattabile, il NISSAN NV300 offre 
tanti dettagli pratici e utili. È grazie ad essi che ogni lavoro diventa 
un successo, indipendentemente dalle sfide.

Grazie a una pratica soglia 
di carico alta 552 mm, non 
è necessario sollevare tanto 
il carico.

La larghezza del vano di carico 
tra i passaruota è pari a 1.27 m.

 
 
 
 
 
 
 
 

Le porte posteriori a battente 
laterale si aprono senza 
problemi fino a 180° (270° 
optional), con una larghezza 
di accesso pari a 1.30 m.

Sui lati e sul pavimento sono 
presenti fino a 18 occhielli 
per il fissaggio del carico.

Lo sportello nella paratia 
divisoria consente di 
trasportare oggetti 
particolarmente lunghi 
(fino a 3.75 m nella versione 
L1 e fino a 4.15 m nella 
versione L2).

L’apertura della porta 
scorrevole laterale è larga 
circa un metro, per cui è 
possibile caricare un 
europallet senza sforzo.

1.89 m di altezza 
di carico max.
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1 3 4

COMODO E PRATICO
La cabina del NISSAN NV300 è molto di più di un luogo confortevole in cui lavorare. 
È anche un ufficio mobile organizzato alla perfezione. Una volumetria complessiva 
di oltre 89 litri offre tutto lo spazio necessario non solo per graffette e bicchieri, ma 
anche per bottiglie grandi e persino per il vostro laptop. La seduta del divano doppio 
per i passeggeri è ribaltabile in avanti e offre ampi vani portaoggetti. Lo schienale 
del sedile centrale è abbattibile e contiene un portablocco estraibile in formato A4. 
Queste sono solo alcune delle funzionalità pratiche, e sono la prova che noi di NISSAN 
abbiamo riflettuto a lungo sul vostro modo di lavorare e sulle vostre necessità.

ALLESTIMENTI INTERNI DEL FURGONE:
 1. Gli oggetti più ingombranti possono essere riposti sotto i 

sedili dei passeggeri.
2. Schienale del sedile centrale con portablocco. Scomparto 

piatto per documenti o laptop.
3. Il pratico portabicchieri è perfetto per le bibite.
4. Supporto regolabile per smartphone.

2
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Mappe di navigazione chiare e indicazioni vi ti 
permetteranno di destreggiarvi per le strade in tutta 
sicurezza. Potrete dire addio ai ritardi grazie alle 
informazioni sul traffico. 

Trasformate il vostro NISSAN NV300 
in un sistema di intrattenimento e 
comunicazione. Caricate la vostra 
libreria musicale via Bluetooth®.

Parlate con i vostri clienti o 
telefonate a casa. Con la 
tecnologia vivavoce del 
sistema audio e di navigazione 
potete telefonare e accedere 
ai vostri contatti senza 
staccare le mani dal volante.

SEMPLICITÀ 
INNOVATIVA
Essere puntuali e sempre connessi è essenziale per 
ogni azienda. A rendere tutto più semplice ci pensa il 
nostro sistema di navigazione (opzionale): un sistema 
multimediale innovativo ma semplice da usare, che si 
sincronizza via Bluetooth® con il vostro smartphone.

Sistema di navigazione
Schermo tattile da 7", navigazione con informazioni sul 
traffico e aggiornamento delle mappe via USB, radio 
digitale (DAB) optional, integrazione via Bluetooth® con 
il vostro smartphone, prese USB e jack.
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NISSAN NV300 FURGONE
FATTO APPOSTA PER CARICARE TANTO
Il NISSAN NV300 furgone è un mezzo da lavoro valido, spazioso e affidabile. 
Grazie all’ampio vano di carico e alle dimensioni esterne compatte si manovra 
senza problemi, sfoggia tanta praticità nel traffico cittadino e garantisce relax 
e comfort nei viaggi in autostrada.

CARATTERISTICHE VANO DI CARICO:  
• Nella versione L2, lo sportello nella paratia divisoria 

amplia la lunghezza del vano di carico fino a 4.15 m
• Vano di carico disponibile con pavimento e rivestimenti 

laterali in legno

È disponibile in versione 
con porta scorrevole larga 
1 m sul lato destro o su 
entrambi i lati.

Questa pratica cerniera vi 
consente di bloccare una porta 
posteriore in posizione aperta 
e di trasportare oggetti più 
lunghi in tutta sicurezza.

• Le porte laterali e posteriori consentono di caricare 
un europallet con facilità

• Porte posteriori con apertura a 270°
• Presa da 12 V per gli accessori elettrici nel vano 

di carico
• Gli occhielli a pavimento permettono di fissare 

il carico
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NISSAN NV300 FURGONE CON CABINA DOPPIA
PRONTO A TUTTO
Il NISSAN NV300 furgone con cabina doppia è la soluzione flessibile alle vostre necessità 
professionali. I vostri colleghi possono contare su un facile accesso grazie all’ampia porta 
laterale, come pure su tanto spazio per recarsi comodamente sul luogo di lavoro e tornare 
in sede. Disponibile in due diverse lunghezze, il veicolo offre spazio per il vostro team e una 
capacità di carico massima di 4 m.3 

ALLESTIMENTI DELLA CABINA DOPPIA E DEL 
VANO DI CARICO
• Volume di carico max. da 3.2 a 4.0 m3  
• Carico utile fino a 965 kg
• Finestrini scorrevoli nella 2a fila
• Paratia divisoria in plastica con finestrino
 

• Divano posteriore a 3 posti oppure sedili singoli con 
poggiatesta regolabili in altezza e inclinazione

• Cintura di sicurezza a 3 punti per ogni sedile
• Lo spazio aggiuntivo dietro la paratia divisoria 

posteriore amplia la lunghezza del vano di carico 
fino a 2.42 m (versioni L2)

Fino a 4.0 m³ di volume di 
carico per utensili e 
attrezzature.

Il divano posteriore sagomato 
ospita fino a tre passeggeri.

Bracciolo ripiegabile per un 
maggior comfort.

Gli ampi finestrini rendono 
l’abitacolo arioso e luminoso.
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DOTAZIONE DI SERIE PER COMBI
• Fino a nove posti, disponibile in due versioni 

di passo diverse
• Finestrini scorrevoli nella 2a fila
• Seconda e terza fila con divani sagomati da tre passeggeri 

ciascuno
• Schienale del divano della seconda fila ribaltabile 

separatamente (60:40)

• Divano della terza fila: disponibile in configurazioni con 
solo lo schienale o l’intero divano ribaltabile in avanti

• Divani della seconda e terza fila removibili
• Cintura di sicurezza a 3 punti per ogni posto
• Fino a 6 airbag di serie
• Dotazione completa di tutti i comfort

NISSAN NV300 COMBI
OTTIMA IMPRESSIONE 
ASSICURATA
Spaziosa e confortevole su strada, la versione Combi 
sorprenderà i passeggeri sulla via per l’aeroporto, nei 
viaggi per svago, in città o in autostrada.

Le ampie porte scorrevoli 
e gli schienali ribaltabili 
separatamente della seconda 
fila agevolano l’accesso.

Il divano completamente 
ribaltabile in avanti o removibile 
della terza fila e il divano 
removibile della seconda fila 
offrono tanta flessibilità per 
passeggeri e bagagli.

Grazie ai divani removibili 
della seconda e terza fila, la 
capacità di carico del Combi 
è pari a quella di un furgone.
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MODALITÀ ECO
Attivatela per ottimizzare i consumi: 
questa funzione limita il regime massimo, 
riduce l’accelerazione e indica il momento 
migliore per cambiare marcia.

FRENATA RIGENERATIVA
Si tratta di un metodo per recuperare 
energia dall’azione del freno (motore) in 
modo da ridurre i consumi complessivi.

OMOLOGAZIONE EURO 6
L’NV300 è dotato della tecnologia SCR 
(riduzione selettiva catalitica). Questa 
tecnologia si avvale di AdBlue® per 
trasformare le emissioni di ossido 
di azoto in acqua, azoto e piccole 
quantità di anidride carbonica.

CARATTERISTICHE DEI MOTORI 
BITURBO
Il primo turbo eroga una coppia 
elevata ai bassi regimi, in modo da 
garantire più potenza nelle partenze 
da fermo e nelle ripartenze. 
Il secondo turbo incrementa la 
potenza agli alti regimi per 
un’accelerazione sempre brillante.

SISTEMA STOP/START
Di serie sulle versioni biturbo: Il 
motore si spegne mentre si è in 
fila, per poi riaccendersi non 
appena viene premuta la frizione. 
Vi accorgerete presto di quanto 
carburante riuscirete a risparmiare.

EFFICIENZA ELEVATA
I motori diesel 1.6 dCi del NISSAN NV300 riuniscono i vantaggi 
di una cilindrata ridotta e dai costi di gestione sorprendentemente 
contenuti con la grinta del «turbo» a tutti i regimi. Sono quattro 
i motori disponibili, tutti omologati Euro 6: motori turbo da 95 CV 
(70 kW) o 120 CV (89 kW) nonché motori biturbo da 125 CV 
(92 kW) o 145 CV (107 kW).

NISSAN NV300 COMBI: consumo di carburante ciclo misto: 6.0–5.6 l/100 km; equivalente benzina: 6.8–6.3 l/100 km; 
emissioni di CO2 ciclo misto: 155–145 g/km (procedimento di misurazione conformemente alla norma UE); 
emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti: 26–24 g/km; categoria d’efficienza energetica: F–E. 
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km.
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PONDERATO
E RESPONSABILE
La vostra sicurezza è importante per noi. Per questo 
il NISSAN NV300 è dotato di sistemi di sicurezza attivi* 
tra cui ESP (controllo elettronico della stabilità), ABS 
con EBD (ripartizione elettronica della forza frenante) 
ed «Extended Grip», che ottimizza la trazione in 
condizioni di guida impegnative come fango o neve. 
Sono tanti i dettagli ponderati che agevolano la 
guida e vi aiutano a mantenere sempre il controllo 
con la massima tranquillità.

 

SENSORE PIOGGIA E LUCE
Proiettori e tergicristalli vengono 
attivati in automatico, così potrete 
rimanere concentrati sul traffico 
(disponibile a partire dalla 
versione PRO).

REGOLATORE E LIMITATORE 
DI VELOCITÀ
Il regolatore di velocità lavora in 
sinergia con un limitatore per 
rispettare la velocità massima 
impostata (disponibile a partire 
dalla versione PRO).

ASSISTENZA ALLA PARTENZA 
IN SALITA
Mantiene la pressione sul freno 
fino a 2 secondi, per partenze in 
salita più facili e sicure.

TELECAMERA DI RETROMARCIA
In combinazione con i sensori 
di parcheggio posteriori, 
la telecamera agevola le manovre 
incrementandone la sicurezza 
(di serie su Combi PREMIUM).

INTELLIGENT KEY
Quando avete le mani impegnate, 
la INTELLIGENT KEY (di serie a 
partire dalla versione COMFORT) vi 
permette non solo di aprire e 
chiudere automaticamente le porte 
anteriori e posteriori, ma anche di 
avviare il motore semplicemente 
premendo un pulsante.

SPECCHIO ANTI ANGOLO MORTO
Integrato nel parasole lato passeggero, 
garantisce una visibilità migliore 
(di serie per la versione Furgone 
COMFORT e Cabina Doppia).

MODALITÀ ECO
La modalità Eco consente di 
ridurre al massimo i consumi 
durante la guida.

*Tutti i dispositivi forniscono assistenza unicamente entro i limiti fi sici del sistema. Disponibilità in base alle rispettive varianti d’equipaggiamento.    
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DIMENSIONI ESTERNE L1H1 L1H2
Lunghezza (mm) 4999
Larghezza/larghezza incl. retrovisori (mm) 1956 / 2283
Altezza (mm) 1971 2493 
Passo (mm) 3098
Sbalzo anteriore (mm) 933 935
Sbalzo posteriore (mm) 968 966

VANO DI CARICO L1H1 L1H2
Lunghezza all’altezza del pianale (min./max.) 2537

Lunghezza all’altezza del pianale con 
paratia divisoria (mm) 2967

Lunghezza max. all’altezza del pianale 
(con sedile rialzato) (mm) 3750

Lunghezza a 1 m dal pianale (mm) 2250
Larghezza massima (mm) 1662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1268
Altezza (mm) 1387 1898
Altezza soglia di carico a vuoto (mm) 552
Volume di carico (m3) 5.2 7.2

PORTA SCORREVOLE LATERALE L1H1 L1H2
Larghezza a 600 mm dal pianale (mm) 907
Larghezza a 100 mm dal pianale (mm) 1030
Altezza (mm) 1284

PORTE POSTERIORI L1H1 L1H2
Altezza (mm) 1320 1820 
Larghezza a 70 mm dal pianale (mm) 1391

PESI L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Peso del veicolo (a vuoto) (kg) 1774/1818 1774/1818 1875/1897
Carico utile con conducente (kg) 1006/1002 1166/1162 1085/1083
Peso totale ammesso (kg) 2780/2820 2940/2980 2960/2980

DIMENSIONI ESTERNE L2H1 L2H2
Lunghezza (mm) 5399
Larghezza/larghezza incl. retrovisori (mm) 1956 / 2283
Altezza (mm) 1971 2490 
Passo (mm) 3498
Sbalzo anteriore (mm) 933 935
Sbalzo posteriore (mm) 968 966

VANO DI CARICO L2H1 L2H2
Lunghezza all’altezza del pianale (min./max.) 2937
Lunghezza all’altezza del pianale con 
paratia divisoria (mm) 3350

Lunghezza max. all’altezza del pianale 
(con sedile rialzato) (mm) 4150

Lunghezza a 1 m dal pianale (mm) 2650
Larghezza massima (mm) 1662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1268
Altezza (mm) 1387 1898
Altezza soglia di carico a vuoto (mm) 552
Volume di carico (m3) 6.0 8.6

PORTA SCORREVOLE LATERALE L2H1 L2H2
Larghezza a 600 mm dal pianale (mm) 907
Larghezza a 100 mm dal pianale (mm) 1030
Altezza (mm) 1284

PORTE POSTERIORI L2H1 L2H2
Altezza (mm) 1320 1820 
Larghezza a 70 mm dal pianale (mm) 1391

PESI L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Peso del veicolo (a vuoto) (kg) 1795/1835 1917/1945
Carico utile con conducente (kg) 1205/1205 1123/1145
Peso totale ammesso (kg) 3000/3040 3040/3090

FURGONE L1H1

FURGONE L1H2 (ORDINAZIONE 
SPECIALE)

FURGONE L2H2

FURGONE L2H1

NISSAN NV300
DIMENSIONI
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DIMENSIONI ESTERNE L1H1 L2H1
Lunghezza (mm) 4999 5399
Larghezza/larghezza incl. retrovisori (mm) 1956 / 2283
Altezza (mm) 1971
Passo (mm) 3098 3498
Sbalzo anteriore (mm) 933 935
Sbalzo posteriore (mm) 968 966

VANO DI CARICO L1H1 L2H1
Lunghezza all’altezza del pianale (min./max.) 1914 / 2023 2314 / 2423
Lunghezza a 1 m dal pianale (mm) 1340 1740
Larghezza massima (mm) 1662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1268
Altezza (mm) 1387
Altezza soglia di carico a vuoto (mm) 552
Volume di carico (m3) 3.2 4.0

DIMENSIONI ESTERNE L1H1 L2H1
Lunghezza (mm) 4999 5399
Larghezza/larghezza incl. retrovisori (mm) 1956 / 2283
Altezza (mm) 1971
Passo (mm) 3098 3498
Sbalzo anteriore (mm) 933
Sbalzo posteriore (mm) 968

VANO DI CARICO L1H1 L2H1
Volume del vano di carico fino alla 
cappelliera (m3) 1.0 1.8

Volume del vano di carico con terza fila 
di sedili ribaltata (m3) 2.5 3.4

Lunghezza all’altezza del pianale (mm) 736 1136
Larghezza massima (mm) 1662
Larghezza tra i passaruota (mm) 1298
Altezza (mm) 1369
Altezza soglia di carico a vuoto (mm) 552

PORTA SCORREVOLE LATERALE L1H1 L2H1
Larghezza a 600 mm dal pianale (mm) 907
Larghezza a 100 mm dal pianale (mm) 1030
Altezza (mm) 1284

PORTE POSTERIORI L1H1 L2H1
Altezza (mm) 1320 / 1295
Larghezza a 70 mm dal pianale (mm) 1391

PESI (KG)  L1H1 L2H1
   1000 kg 1200 kg

Numero passeggeri 8/9
Peso del veicolo (a vuoto) (kg) 1882 1923
Carico utile con conducente (kg) 958 1097
Peso totale ammesso (kg) 2840 3020

 

FURGONE CON CABINA DOPPIA L1H1 COMBI L1H1

NISSAN NV300
DIMENSIONI

FURGONE CON CABINA DOPPIA L2H1 COMBI L2H1

PORTA SCORREVOLE LATERALE L1H1 L2H1
Larghezza a 600 mm dal pianale (mm) 907
Larghezza a 100 mm dal pianale (mm) 1030
Altezza (mm) 1284

PORTE POSTERIORI L1H1 L2H1
Altezza (mm) 1320
Larghezza a 70 mm dal pianale (mm) 1391

PESI L1H1 L2H1
1000 kg 1200 kg

Peso del veicolo (a vuoto) (kg) 1920/1930 1975/1985
Carico utile con conducente (kg) 900/905 965
Peso totale ammesso (kg) 2820/2835 2940/2950
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NISSAN NV300
MOTORI
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MOTORI DIESEL

1.6 dCi 
95 CV (70 kW)

1.6 dCi 
120 CV (89 kW) 

1.6 dCi 
125 CV (92 kW) biturbo

con sistema start/stop

1.6 dCi 
145 CV (107 kW) biturbo

con sistema start/stop
Cilindrata 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3

 Potenza max 95 CV (70 kW) a 3500 giri/min 120 CV (89 kW) a 3500 giri/min 125 CV (92 kW) a 3500 giri/min 145 CV (107 kW) a 3500 giri/min

 Coppia max 260 Nm a 1500 giri/min 300 Nm a 1750 giri/min 320 Nm a 1500 giri/min 340 Nm a 1750 giri/min

Configurazione 4 cilindri, 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa

Sistema di 
alimentazione/aspirazione

Iniezione di carburante Common-Rail/turbocompressore a 
geometria variabile con Intercooler

Iniezione di carburante Common-Rail/doppio 
turbocompressore a geometria variabile con Intercooler

Norma emissioni EURO 6

Intervallo di manutenzione due anni o 40 000 km (vale il primo criterio raggiunto)

NISSAN NV300
CONFIGURAZIONI

PORTE POSTERIORI 
SENZA FINESTRINO 
(IN LAMIERA) CON 
APERTURA A 180° 

O 270°

PORTE POSTERIORI 
CON FINESTRINO 
(VETRATE) CON 

APERTURA A 180° 
O 270°

PORTELLONE

FURGONE CON CABINA DOPPIA

COMBI

PORTE POSTERIORI   

FURGONE

TELAIO CABINATO

dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145
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IL VOSTRO NISSAN 
NV300 PERSONALE
Qui troverete una gamma di accessori originali NISSAN 
disponibili, che agevoleranno il vostro lavoro e vi 
aiuteranno a svolgere le vostre mansioni quotidiane.

1 - PORTAPACCHI IN ALLUMINIO
2 - ILLUMINAZIONE VANO DI CARICO, LED
3 - TAPPETINI: GOMMA, STANDARD, VELLUTO
4 - GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LE PORTE 

POSTERIORI
5 - RIVESTIMENTO SEDILI
6 - PAVIMENTO ANTISCIVOLO

1

2 3

4

5

6
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PAVIMENTO IN LEGNO DA 12 MM DI 
SPESSORE CON RIVESTIMENTO IN RESINA 
LAVABILE E ANTISCIVOLO

RIVESTIMENTO IN LEGNO PER I PASSARUOTA 
(DIMENSIONI DI CARICO: 671 X 198 X 85 MM)

Il rivestimento in legno è una trasformazione targata NISSAN che, 
oltre al vantaggio di ben 5 anni di garanzia, offre anche la possibilità 
di effettuare l’ordine direttamente al concessionario NISSAN.

RIVESTIMENTO IN LEGNO PER 
LE PARETI LATERALI

RIVESTIMENTO IN LEGNO PER LE PORTE POSTERIORI

NISSAN NV300
TRASFORMAZIONI

Disponibile per il NISSAN NV300 furgone L1/L2 e H1/H2 con o senza 
porte scorrevoli, così come per il furgone con cabina doppia.

Se volete configurare il vostro NISSAN NV300 in base alle vostre 
esigenze personali, informatevi presso il vostro agente NISSAN 
sulle numerose offerte relative a trasformazioni e allestimenti 
realizzati dai nostri partner certificati.
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

IVORY BEIGE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB (SOLO PER H1)
R70 (SOLO PER H2)

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S: STANDARD
M: METALLIZZATO

BAMBOO GREEN (S)
GBM (SOLO PER H1)
GBU (SOLO PER H2)

COPPER BROWN (M)
BRT

NISSAN NV300
IL LAVORO NON È MAI STATO COSÌ BELLO
COLORI CERCHI

RIVESTIMENTI

CERCHI IN ACCIAIO DA 16" CON 
COPRIMOZZO
PER FURGONE ECO E PRO

GRIGIO/GRIGIO SCURO – 
MUSCADE (G)
PER ECO E PRO

CERCHI IN LEGA DA 17"
OPTIONAL PER COMBI 
PREMIUM

CERCHI IN ACCIAIO DA 16" CON 
COPRIRUOTA
PER FURGONE DA VERSIONE 
COMFORT

BLU/GRIGIO SCURO - JAVA (N)
PER COMFORT E PREMIUM
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NISSAN ASSISTANCE CO 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.

**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

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

•  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 il 

NISSAN NV300
• garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 24 mesi o 40 000 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:

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.

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

*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
Trovate altre informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia su www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente NISSAN.

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 NV300 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.
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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

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa 
(agosto 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 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 tutti gli agenti NISSAN autorizzati. 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 – MY16 NV300 SIT 08/2016 – stampato in UE.
Creazione di DESIGNORY, Francia e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.ch

Il vostro agente NISSAN:
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NISSAN

 NV300
FURGONE  
COMBI

LISTINO PREZZI
valevole dal 1o gennaio 2017

*si veda a tergo



Modello Lunghezza/
altezza

Categoria 
di peso 

(t)

Motorizzazione CV (kW) Prezzi in Fr. 

ECO PRO COMFORT

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

NV300 L1H1 2.7 dCi 95 95 (70) 25 400.–  27 432.– 26 350.–   28 458.– 28 550.– 30 834.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 120 120 (89) 27 700.–  29 916.– 28 650.–   30 942.– 30 850.–   33 318.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) – – 29 950.–   32 346.– 32 150.–  34 722.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) – – – – 34 250.–   36 990.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 95 95 (70) 25 950.–   28 026.– – – – –

NV300 L1H1 2.9 dCi 120 120 (89) 28 250.–   30 510.– 29 200.–   31 536.– 31 400.–   33 912.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 125 125 (92) – – 30 500.–   32 940.– 32 700.–   35 316.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 34 800.–   37 584.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 120 120 (89) 29 900.–   32 292.– 30 850.–   33 318.– 33 050.–   35 694.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) – – 32 150.–   34 722.– 34 350.–   37 098.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) – –  – – 36 450.–   39 366.–

NV300 L2H2 2.9 dCi 125 125 (92) – – 33 550.–   36 234.– 35 450.–   38 286.–

NV300 L2H2 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 37 550.–   40 554.–

Modello Lunghezza/
altezza

Categoria 
di peso 

(t)

Motorizzazione CV (kW) Prezzi in Fr. 

ECO PRO COMFORT

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

NV300 L1H1 2.7 dCi 120 120 (89) – – – – 34 050.–   36 774.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) – – – – 37 450.–   40 446.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 120 120 (89) – – – – 36 250.–   39 150.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 39 650.–   42 822.–

Tutti i prezzi indicati, espressi in Fr., sono prezzi consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione 
sono aggiornate al momento della stampa. Con riserva di modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri su 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.  

I modelli

Furgone

  Furgone con cabina doppia



Modello Lunghezza/
altezza

Categoria 
di peso 

(t)

Motorizzazione CV (kW) Prezzi in Fr. 

COMFORT PREMIUM

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) 35 600.– 38 448.– – –

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) 37 700.– 40 716.– – –

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) 37 800.– 40 824.– – –

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) 39 900.– 43 092.– – –

Modello Lunghezza/
altezza

Categoria 
di peso 

(t)

Motorizzazione CV (kW) Prezzi in Fr. 

COMFORT PREMIUM

IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) 36 200.– 39 096.– 38 300.– 41 364.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) 38 300.– 41 364.– 39 600.– 42 768.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) 38 400.– 41 472.– 40 500.– 43 740.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) 40 500.– 43 740.– 41 800.– 45 144.–

*Il numero di posti si riferisce alla dotazione di base con tre posti anteriori    

Tutti i prezzi indicati, espressi in Fr., sono prezzi consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione 
sono aggiornate al momento della stampa. Con riserva di modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri su 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.

I modelli

 Combi 6 posti*

 Combi 9 posti*



Furgone

OPZIONI Prezzi in Fr. 
IVA escl.

Prezzi in Fr. 
IVA incl.

Furgone Furgone 
con cabina doppia

COMFORTECO PRO COMFORT

COMFORT
Assistenza al parcheggio posteriore 600.– 648.– – t ● ●

Pacchetto Cool & Sound:
– climatizzatore manuale
–  combinazione radio/CD incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®,  

comandi al volante, presa USB e AUX

1700.– 1836.– – t ● ●

Pacchetto assistenza alla guida:
– sensore pioggia e luce
– fari fendinebbia
– regolatore e limitatore di velocità

800.– 864.– –   t1)   t/●6)   t/●6)

NissanConnect:
– sistema media multifunzionale con schermo tattile da 7 pollici
–  radio DAB incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, 

presa USB e AUX
– mappe Europa occidentale

555.– 599.– – –   t2)   t2)

VETRATURA E VANO DI CARICO
Gancio di traino 600.– 648.– – t t t

Porte posteriori con angolo d’apertura di 270°3)7)

(soppressione tergilunotto per Furgone con cabina doppia) 400.– 432.– – t t –

Pacchetto vetratura posteriore:

–  per porte posteriori con angolo d’apertura di 180°:  
funzione sbrinamento e tergicristalli. Paratia divisoria con finestrino e 
apertura per carico passante

400.– 432.– – t t ●4)

–  per porte posteriori con angolo d’apertura di 270°:  
funzione sbrinamento. Paratia divisoria con finestrino e  
apertura per carico passante3)

400.– 432.– – t t ●4)

Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto, paratia 
divisoria con finestrino5) 400.– 432.– – t t –

Pianale vano di carico 12 mm 480.– 518.– – t t t

Porta scorrevole destra vetrata (finestrino fisso)8) 150.– 162.– – t t –

VERNICIATURA
Vernice metallizzata 850.– 918.– t t t t

Tutti i prezzi indicati, espressi in Fr., sono prezzi consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER  
EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. 
Con riserva di modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri su 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.   

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

 1) solo con pacchetto Cool & Sound 
 2) solo con pacchetto assistenza alla guida 
3) solo per versioni L2H1
4) senza apertura per carico passante
 5) non per H2 
 6) di serie per dCi 145
7)  angolo d’apertura effettivo ca. 250°
8) solo con vetratura posteriore o portellone

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo 



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

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo Combi

OPZIONI Prezzi in Fr. 
IVA escl.

Prezzi in Fr. 
IVA incl.

Combi

COMFORT PREMIUM

COMFORT
Sedile singolo passeggero anteriore incl. sostegno lombare e bracciolo4) 200.– 216.– t t

Pacchetto assistenza alla guida:
- sensore pioggia e luce
- fari fendinebbia
- regolatore e limitatore di velocità

800.– 864.–   t/●1) ●

NissanConnect:
- sistema media multifunzionale con schermo tattile da 7 pollici
- radio DAB incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USB e AUX
- mappe Europa occidentale

555.– 599.40   t2) t

Pacchetto lusso:
- cerchi in lega leggera 17” (soppressione pneumatici quattro stagioni)
- paraurti e retrovisori esterni verniciati
- vetri oscurati dai montanti B
- volante in pelle

1200.– 1296.– –   t3)

VETRATURA E VANO DI CARICO

Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto 200.– 216.– t t

Porta scorrevole sinistra con finestrino scorrevole 900.– 972.– t ●

VERNICIATURA
Vernice metallizzata 850.– 918.– t t

 1)  di serie per dCi 145
2) solo con pacchetto assistenza alla guida 
3) solo con sistema di navigazione
4) sostituisce divano doppio. Soppressione di un posto

Tutti i prezzi indicati, espressi in Fr., sono prezzi consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER  
EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. 
Con riserva di modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri su 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 Furgone Combi

Illuminazione a LED nel vano di carico S S
Supporto per smartphone, girevole 360° S S
Rivestimenti sedili anteriori «Aquila» S S
Gancio di traino rimovibile S S
Tappetini in tessuto standard S S
Tappetini in velluto S S
Tappetini in gomma S S
Portapacchi in acciaio per L1H1 con porte girevoli S S
Grata protezione per porte girevoli S S
Pavimenti in legno con rivestimento antiscivolo (L1H1: con 2 porte girevoli senza ganci di fissaggio) S S
Pacchetto sicurezza (materiale di pronto soccorso, gilet di sicurezza e 2 triangoli) S S
Box refrigerato con capacità di 20 litri S S

Sensori di parcheggio anteriore e posteriore S S

 S accessorio per montaggio successivo da parte dell’agente
 – non fornibile di fabbrica

Accessori originali NISSAN



Combi COMFORT 9 posti
Pneumatici quattro stagioni (non con cerchi in lega leggera 17” del pacchetto lusso)
Divano doppio passeggeri anteriori con vano
Assistenza al parcheggio posteriore
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione a impulso lato guida
Ruota di scorta montata sotto il veicolo
Airbag conducente, passeggero ant., laterali e a tendina anteriori (airbag laterale per 
passeggero anteriore solo con sedile singolo)
Sedile conducente «Comfort» con sostegno lombare e bracciolo
Finestrini fissi nella 3a fila
Copertura bagagliaio
Cassetto portaoggetti chiuso, lato passeggero
Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, vetrate incl. funzione sbrinamento
Pomello del cambio in pelle
Climatizzatore manuale anteriore e posteriore
Combinazione radio/CD con dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante,  
presa USB e AUX
Copriruota
Finestrino scorrevole nella 2a fila
Porta scorrevole destra
Divano a tre posti nella 2a e 3a fila di sedili
Supporto per smartphone
Rivestimento in tessuto Java
Chiusura centralizzata con INTELLIGENT KEY (accesso mani libere)
Riscaldamento supplementare per il vano passeggeri

Furgone PRO rispetto a ECO
Presa 12V nel vano di carico
Airbag passeggero anteriore
Divano doppio passeggeri anteriori ribaltabile con spazio per PC e vano portaoggetti
Alzacristalli elettrici con funzione a impulso lato guida
Paratia divisoria chiusa senza finestrino, con apertura per carico passante
Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 pulsanti per l’apertura separata della  
portiera del conducente
Serratura aggiuntiva per guida con porte posteriori aperte

Combi PREMIUM rispetto a COMFORT
Braccioli per tutti i posti
Assistenza al parcheggio posteriore e telecamera di retromarcia
Sensore pioggia e luce
Climatizzatore manuale anteriore e posteriore incl. riscaldamento rapido
Fari fendinebbia
Porta scorrevole destra e sinistra incl. finestrino scorrevole
Sedile conducente e passeggero ant. riscaldabili (per passeggero solo con sedile singolo)
Regolatore e limitatore di velocità

Furgone ECO
Pneumatici quattro stagioni
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Indicatore temperatura esterna
Divano doppio passeggeri anteriori
Alzacristalli elettrici
Ruota di scorta montata sotto il veicolo
Airbag conducente
Sedile conducente «Comfort» con sostegno lombare e bracciolo
Rivestimento pareti laterali a mezza altezza
Coprimozzo
Porta scorrevole destra, lamierata
Rivestimento in tessuto Muscade
Paratia divisoria chiusa, senza finestrino
Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti

In aggiunta per motore dCi 145:
Pacchetto assistenza alla guida

In aggiunta per motore dCi 145:
Pacchetto assistenza alla guida

In aggiunta per motore dCi 145:
Pacchetto assistenza alla guida

Diverso per Combi 6 posti:
Senza 3a fila
Senza finestrino laterale nella 3a fila
Senza riscaldamento supplementare per il vano passeggeri

Furgone COMFORT rispetto a PRO
Assistenza al parcheggio posteriore
Cassetto portaoggetti chiuso, lato passeggero
Climatizzatore anteriore manuale
Pomello del cambio in pelle
Combinazione radio/CD incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante,  
presa USB e AUX
Copriruota
Airbag laterali e a tendina anteriori (airbag laterale solo lato guida)
Supporto per smartphone
Rivestimento in tessuto Java
Specchietto anti-angolo morto nell’aletta parasole passeggero
Chiusura centralizzata con INTELLIGENT KEY (accesso mani libere) (non per H2)

Furgone con cabina doppia COMFORT rispetto a Furgone COMFORT
Divano doppio passeggeri anteriori con vano
Padiglione nella 2a fila con plafoniera
Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, vetrate incl. funzione sbrinamento
Rivestimento pianale in materia plastica
Divano posteriore per 3 persone
Finestrino scorrevole, sinistra
Porta scorrevole destra con finestrino scorrevole
Paratia divisoria con finestrino dietro la 2a fila, senza apertura per carico passante

Principale equipaggiamento di seriePrincipale equipaggiamento di serie



Equipaggiamento

1) di serie per dCi 145
2) solo con pacchetto assistenza alla guida
3) non con cerchi in lega leggera 17” del pacchetto lusso
4) soppressione pneumatici quattro stagioni

5) per H2
6) non per H2
7) solo con vetratura posteriore o portellone
8) solo per versioni L2H1

  9) angolo d’apertura effettivo ca. 250°
10) non per Combi 6 posti
11) solo con pacchetto Cool & Sound

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

Modello Furgone Combi

ECO PRO COMFORT CABINA DOPPIA COMFORT PREMIUM

Equipaggiamento esterno
Porte posteriori/portellone
Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto – – – – t t

Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino6) – t t – – –
Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, lamierate ● ● ● – – –
Porte posteriori con angolo d’apertura di 180°, vetrate incl. lunotto termico e tergilunotto – t t ● ● ●

Porte posteriori con angolo d’apertura di 270°8)9) – t t t – –
Pacchetto vetratura posteriore – t t ● ● ●

Ruote/pneumatici
Pneumatici quattro stagioni ● ● ● ● ●   ●3)

Ruota di scorta montata sotto il veicolo ● ● ● ● ● ●

Cerchi in lega leggera 17” – – – – –   t4)

Coprimozzo ● ● – – – –
Copriruota – – ● ● ● ●

Porte scorrevoli e finestrini
Vetri oscurati dai montanti B – – – – – t

Finestrini fissi nella 3a fila – – – –    ●10) ●

Finestrino scorrevole, sinistra – – – ● ● –
Porta scorrevole sinistra con finestrino scorrevole – – – – t ●

Porta scorrevole destra con finestrino scorrevole – – – ● ● ●

Porta scorrevole destra vetrata (finestrino fisso)7) – t t – – –
Porta scorrevole destra, lamierata ● ● ● – – –

Verniciatura
Paraurti e retrovisori esterni verniciati – – – – – t

Vernice metallizzata t t t t t t

Ulteriore equipaggiamento esterno
Gancio di traino – t t t – –
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ● ● ● ●

Fari fendinebbia –    t11)   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●

Equipaggiamento tecnico
Finestrini
Alzacristalli elettrici ● – – – – –
Alzacristalli elettrici con funzione a impulso lato guida – ● ● ● ● ●

Chiusura centralizzata
Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti ● – – – – –
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 pulsanti per l’apertura separata della 
portiera del conducente – ●   ●5) – – –

Chiusura centralizzata con INTELLIGENT KEY (accesso mani libere) – –   ●6) ● ● ●

Climatizzatore e riscaldamento
Climatizzatore anteriore manuale – t ● ● – –
Climatizzatore manuale anteriore e posteriore – – – – ● –
Climatizzatore manuale anteriore e posteriore incl. riscaldamento rapido – – – – – ●

Riscaldamento supplementare per il vano passeggeri – – – –    ●10) ●

Radio e sistema di navigazione
Sistema di navigazione con schermo tattile 7” e mappe per l’Europa occidentale – –   t2)   t2)   t2) t

Radio DAB incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USB e AUX – –   t2)   t2)   t2) t

Combinazione radio/CD incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante,  
presa USB e AUX – t ● ● ● ●



Equipaggiamento

Modello Furgone Combi

ECO PRO COMFORT CABINA DOPPIA COMFORT PREMIUM

Ulteriore equipaggiamento tecnico
Presa 12V nel vano di carico – ● ● ● – –
Computer di bordo ● ● ● ● ● ●

Indicatore temperatura esterna ● ● ● ● ● ●

Assistenza al parcheggio posteriore – t ● ● ● ●

Sensore pioggia e luce –    t6)   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●

Telecamera di retromarcia – – – – – ●

Regolatore e limitatore di velocità –    t6)   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●

Sicurezza
Airbag
Airbag passeggero anteriore – ● ● ● ● ●

Airbag conducente ● ● ● ● ● ●

Airbag laterali e a tendina anteriori – –   ●4)   ●4)   ●3)   ●3)

Ulteriori sistemi di sicurezza
Assistenza alla partenza in salita ● ● ● ● ● ●

ESP con rilevamento del carico e ASR ● ● ● ● ● ●

Sistema di controllo pressione pneumatici – – – – ● ●

Specchietto anti-angolo morto nell’aletta parasole passeggero – – ● ● – –

Equipaggiamento interno
Sedili
Braccioli per tutti i posti – – – – – ●

Divano doppio passeggeri anteriori ● – – – – –
Divano doppio passeggeri anteriori con vano – – – ● ● ●

Divano doppio passeggeri anteriori ribaltabile con spazio per PC e vano portaoggetti – ● ● – – –
Sedile singolo passeggero anteriore incl. sostegno lombare e bracciolo2) – – – – t t

Sedile conducente «Comfort» con sostegno lombare e bracciolo ● ● ● ● ● ●

Divano a tre posti nella 2a fila di sedili – – – ● ● ●

Divano a tre posti nella 3a fila di sedili5) – – – – ● ●

Sedile conducente e passeggero ant. riscaldabili (per passeggero solo con sedile singolo) – – – – – ●

Paratie divisorie
Paratia divisoria chiusa, senza finestrino ● – – – – –
Paratia divisoria chiusa, senza finestrino, con apertura per carico passante – ● ● – – –
Paratia divisoria con finestrino dietro la 2a fila, senza apertura per carico passante – – – ● – –
Paratia divisoria con finestrino e apertura per carico passante – t t – – –

Rivestimenti
Rivestimento in tessuto Java – – ● ● ● ●

Rivestimento in tessuto Muscade ● ● – – – –
Vano di carico/bagagliaio
Copertura bagagliaio – – – – ● ●

Pianale vano di carico 12 mm – t t t – –
Rivestimento pareti laterali a mezza altezza ● ● ● ● ● ●

Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico – ● ● ● – –
Serratura aggiuntiva per guida con porte posteriori aperte – ● ● ● – –
Ulteriore equipaggiamento interno
Cassetto portaoggetti chiuso, lato passeggero – – ● ● ● ●

Rivestimento pianale in materia plastica – – – ● ● ●

Volante in pelle – – – – – t

Pomello del cambio in pelle – – ● ● ● ●

Supporto per smartphone – – ● ● ● ●

1) di serie per dCi 145
2) sostituisce divano doppio. Soppressione di un posto
3) airbag laterale per passeggero ant. solo con sedile singolo 

4) airbag laterale solo lato guida
5) soppressione 3a fila per Combi 6 posti
6) solo con pacchetto Cool & Sound

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



Dati tecnici

 1)  Peso del veicolo in ordine di marcia, inclusi liquidi, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg).  
L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, riducendo di conseguenza il carico utile/la portata del telaio cabinato.  
Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente pesando singolarmente il veicolo.

 2)  valori diversi per Furgone con cabina doppia

Furgone/Furgone con cabina doppia

Lunghezza/altezza L1H1 L1H1 L2H1 L2H2

Categoria di peso 2.7 t 2.9 t 2.9 t 2.9 t

Motore dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 125 dCi 145

Cilindrata                                          cm3 1598

Coppia massima                                Nm 260 300 320 340 260 300 320 340 300 320 340 320 340

a r/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Potenza massima                       CV (kW) 95 (70) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 95 (70) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 125 (92) 145 (107)

a r/min 3500

Classe emissioni EURO 6

Trasmissione
manuale a 6 marce, 

meccanica

manuale a 6 marce,
meccanica  

con sistema stop/start

manuale a 6 marce, 
meccanica

manuale a 6 marce,
meccanica 

con sistema stop/start

manuale  
a 6 marce, 
meccanica

manuale a 6 marce,
meccanica con sistema stop/start

Trazione anteriore

Filtro antiparticolato diesel sì

Numero cilindri/valvole 4/16

 
Dati di marcia
Emissioni di CO2 ciclo misto          g/km 170 170 155 160 170 170 155 160 174 159 164 178 178

Consumo ciclo misto               l/100 km 6.5 6.5 6.0 6.1 6.5 6.5 6.0 6.1 6.7 6.1 6.3 6.9 6.9

Capacità serbatoio l 80
Capacità serbatoio AdBlue® l 20
Velocità massima                            km/h 154 163 177 183 154 163 177 183 163 177 183 177 183

 
Pneumatici
Misura pneumatici

205/65 R16 C 107/105 T
215/65 R16 
C 106/104 T

205/65 R16 C 107/105 T
215/65 R16 
C 106/104 T

205/65 R16 C 107/105 T
215/65 R16 
C 106/104 T

205/65 R16 
C 107/105 T

215/65 R16 
C 106/104 T

Misura cerchi 6.0 J x 16

 
Pesi1)

Peso totale ammesso kg 2800 2800/28252) 2820 2820/28352) 2960 2960 2980 2980 3030/29402) 3040 3040/29502 3070 3070

Peso a vuoto minimo                                                    kg 1800 1800/19202) 1818 1818/19302) 1800 1800 1818 1818 1825/19752) 1835 1835/19852 1945 1945

Carico utile massimo                                                  kg 1000 1000/9052) 1002 1002/9052) 1160 1160 1162 1162 1205/9652) 1205 1205/9652 1125 1125

Carico rimorchiato frenato (12%)/ 
non frenato    

kg
2000/750

Carico ammesso sull’asse anteriore/
posteriore     

kg
1585/1650

Peso totale del convoglio ammesso                             kg 4800 4800/48252) 4820 4820/48352) 4960 4960 4980 4980 5030/49402) 5040 5040/49502) 5070 5070

Carico sul timone                                                           kg 80

 
Diametro di sterzata
Diametro di sterzata tra cordoli                                   m 11.8 13.2

Diametro di sterzata tra muri                                       m 12.4 13.7

Intervalli di servizio 24 mesi/40 000 km



Dati tecnici

Combi

Lunghezza/altezza L1H1 L2H1

Categoria di peso 2.7 t 2.9 t

Motore dCi 125 dCi 145 dCi 125 dCi 145

Cilindrata                                                              cm3 1598
Coppia massima                                Nm 320 340 320 340
a r/min 1500
Potenza massima                                    CV (kW) 125 (92) 145 (107) 125 (92) 145 (107)
a r/min 3500
Classe emissioni EURO 6
Trasmissione manuale a 6 marce, meccanica con sistema stop/start
Trazione anteriore
Filtro antiparticolato diesel sì
Numero cilindri/valvole 4/16
 

Dati di marcia
Emissioni di CO2 ciclo misto g/km 149/1451) 155/1521) 149/1451) 155/1521)

Emissioni CO2 derivanti dalla messa a 
disposizione di carburanti g/km 24 26/251) 24 26/251)

Categoria d’efficienza energetica A–G E F/E1) E F/E1) 

Valore medio delle emissioni di 
CO2 delle autovetture in Svizzera g/km 134

Consumo 
urbano
extraurbano
ciclo misto

l/100 km
l/100 km
l/100 km

6.5/6.41)

5.3/5.11)

5.7/5.61)

6.7/6.61)

5.6/5.41)

6.0/5.91)

6.5/6.41)

5.3/5.11)

5.7/5.61)

6.7/6.61)

5.6/5.41)

6.0/5.91)

Equivalente benzina  l/100 km 6.4/6.31) 6.7/6.61) 6.4/6.31) 6.7/6.61)

Capacità serbatoio l 80
Capacità serbatoio AdBlue® l 20
Velocità massima km/h 169 177 169 177
 

Pneumatici
Misura pneumatici 215/65 R16 C 106/104 T
Misura cerchi 6.0 J x 16
 

Pesi2)

Peso totale ammesso kg 2840 3020
Peso a vuoto minimo3) kg 1882 1923
Carico utile massimo3) kg 958 1097
Carico rimorchiato frenato (12%)/ 
non frenato

kg 2000/750

Carico ammesso sull’asse anteriore/
posteriore

kg 1585/1550 1585/1650

Peso totale del convoglio ammesso kg 4840 5020
Carico sul timone kg 80
 

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata tra cordoli m 11.8 13.2
Diametro di sterzata tra muri m 12.4 13.2
Intervalli di servizio 24 mesi/40 000 km

 1) con pneumatici da estate
 2)  Peso del veicolo in ordine di marcia, inclusi liquidi, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg).  

L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, riducendo di conseguenza il carico utile/la portata del telaio cabinato.  
Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente pesando singolarmente il veicolo.

 3)   valore per Combi 6 posti



Dimensioni

Furgone Furgone con cabina doppia Combi
 

Lunghezza/altezza
 

L1H1
 

L2H1
 

L2H2
 

L1H1
 

L2H1
 

L1H1
 

L2H1
Lunghezza veicolo mm 4999 5399 5399 4999 5399 4999 5399
Larghezza veicolo senza retrovisori mm 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956
Larghezza veicolo con retrovisori mm 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
Altezza veicolo mm 1971 1971 2475 1971 1971 1971 1971
Passo mm 3098 3498 3498 3098 3498 3098 3498
Lunghezza vano di carico a pavimento mm 2537 2937 2937 1914 2314 736 1136
Larghezza vano di carico max. mm 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662
Larghezza vano di carico tra passaruota mm 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268
Altezza vano di carico max. mm 1387 1387 1898 1387 1387 1369 1369
 

Volumi di carico
fino a paratia divisoria m3 5.2 6.0 8.6 3.2 4 – –
fino a padiglione con tutti i sedili m3 – – – – – 1 1.8
con 3a fila ripiegata m3 – – – – – 2.5 3.4
senza ultima fila m3 3.2 4.1
Soglia di carico a vuoto mm 552 552 552 552 552 552 552
Porta scorrevole        Larghezza apertura max. mm 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

Altezza apertura max. mm 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284

 1)  solo per H1
2)  solo per H2

 ● disponibile senza sovrapprezzo 
 t equipaggiamento speciale

Colori di serie/opzione

Standard

WHI Glacier White ●

GRT Mole Grey ●

RMB1)/R702) Magma Red ●

GBM1)/GBU2) Bamboo Green ●

Metallizzato

GRP Mercury Grey t

BLK Jet Black t

GRC Oyster Grey t

BGE Ivory Beige t

B43 Panorama Blue t

BRT Copper Brown t

Rivestimenti ECO PRO COMFORT PREMIUM

G Muscade ● ● – –

N Java – – ● ●

      

Colori e rivestimenti



Note



Dimensioni 
Tutti i dati in mm

933

FURGONE L1H1

3098 968
4999

1971

2283
1956

935

935

FURGONE L2H1

FURGONE L2H2

3498

3498

966

966

5399

5399

1971

2283
1956

2495

2283
1956

1662 1268 1391

1662 1268 1391

1662 1268 1391

1030

1030

1030



Dimensioni 
Tutti i dati in mm

FURGONE CON CABINA DOPPIA L1H1

FURGONE CON CABINA DOPPIA L2H1

933 3098 968
4999

1971

2283

1662 1268

1956

935 3498 966
5399

1971

2283
1956

1391

1662 1268 1391

1030

1030



Dimensioni 
Tutti i dati in mm

COMBI L1H1 [COMBI L2H1]

3098 [3498] 968 
[966]

933 
[935]

4999 [5399]

1971

2283

1030

1391

1956



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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