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I VEICOLI COMMERCIALI NISSAN 
UNA FORMAZIONE IMBATTIBILE

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO UFFICIALE 
DELLA UEFA  CHAMPIONS LEAGUE®

SELEZIONATE I VOSTRI GIOCATORI 
NISSAN NT400 È L’AUTOCARRO PERFETTO PER OGNI GENERE D’IMPRESA.
Grande azienda o piccola ditta indipendente, NISSAN NT400 fornisce la prestazione adeguata. Associa 
una capacità di carico massima con dimensioni esterne compatte, efficienza ottimale con bassi costi 
generali d’esercizio e offre una manovrabilità eccezionale in salita e in curva, indipendentemente dal  
peso del carico. Tutto ciò fa di NISSAN NT400 la soluzione polivalente per trasporti di qualsiasi ordine  
di grandezza. Salite a bordo della vostra nuova postazione di lavoro!

DENISE VOLME,  
ORTICOLTRICE E PAESAGGISTA:
«Per il mio lavoro quotidiano nel 
settore dell’orticoltura e della siste- 
mazione del paesaggio, NISSAN 
NT400 è di una praticità imbattibile. 
È maneggevole, consuma poco e 
con la cabina doppia offre suffi- 
ciente spazio per me e i mie  
quattro collaboratori, anche in 
pausa pranzo.»

PAUL LORZEWSKI,  
TRASLOCATORE:

«Ho scelto un NISSAN NT400  
perché grazie all’allestimento 

speciale ho potuto trasformarlo  
in un furgone. In tal modo per i 

piccoli traslochi non devo 
sempre utilizzare l’autocarro 

grande e i mobili dei clienti 
arrivano anche con NT400 ben 

protetti dalle intemperie.»

DETLEF KAROFF,  
ADDETTO LOGISTICA:

«Il mio parco veicoli 
comprende diversi NISSAN 

NT400 e ne sono molto 
soddisfatto. Anche gli 

autisti sono con- 
tenti perché riescono  

a manovrare 
agevolmente anche 
sulle strade strette  

e nelle curve, inoltre 
la garanzia di 5 anni 

è semplicemente 
imbattibile.»

JAN CLEMENS,  
COMMERCIANTE DI ROTTAMI:

«Io e i miei collaboratori 
consideriamo il NISSAN 

NT400 un collega affidabile. 
La superficie di carico offre 

spazio sufficiente per i nostri 
attrezzi, ma anche per i 

vecchi tubi, le biciclette o le 
lavatrici che raccogliamo, 

inoltre il ribaltabile trilaterale 
facilita incredibilmente le 

operazioni di scarico.»

*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 gratuita.  
Vale il primo criterio raggiunto. 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



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.

DIMENSIONI COMPATTE
RAPPORTO OTTIMALE TRA LUNGHEZZA  

DI CARICO E LUNGHEZZA DEL VEICOLO

COSTRUZIONE SOLIDA

FINO A 2681 KG
PORTATA DEL TELAIO 

CABINATO

TRE PASSI
RUOTE POSTERIORI SINGOLE  
E GEMELLATE

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

SPAZIOSO ALL’INTERNO,  
COMPATTO ALL’ESTERNO
GODETEVI IL COMFORT. Nonostante le dimensioni esterne compatte, la cabina  
di NISSAN NT400 offre molto spazio per le gambe, la testa e i gomiti e i sedili  
sono stati appositamente sviluppati per garantire il massimo comfort.
- SEDILI COMFORT
- 14 VANI PORTAOGGETTI

RUOTE POSTERIORI SINGOLE O 
GEMELLATE

CABINA SINGOLA O DOPPIA

TELAI PER SOVRASTRUTTURE

DIAMETRO DI STERZATA

SCEGLIETE IL TELAIO nonché ruote poste- 
riori singole o gemellate in base al carico 
utile desiderato. La versione da 3.5 t è in 
grado di trasportare 1786 kg – il valore 
migliore della categoria.

IL TELAIO CABINATO DI NISSAN NT400  
è disponibile nelle versioni con passo di 
2.50 m, 2.90 m e 3.40 m nonché con peso 
totale ammesso di 2.8 t, 3.2 t (entrambe 
ordinazioni speciali), 3.5 t e 4.5 t. Le versioni con 
peso totale di 3.5 t e 4.5 t sono equipaggiate 
con ruote posteriori gemellate. Le versioni con 
passo di 2.90 m e 3.40 m nonché peso totale 
di 3.5 t e 4.5 t sono disponibili anche con 
cabina doppia.

POTENZA SUPERIORE
PASSATE AL COMANDO, con qualsiasi carico: i 2 motori diesel EURO 6 di NISSAN  
NT400 sono appositamente progettati per l’impiego in autocarri leggeri, erogano  
una potenza convincente e minimizzano al contempo il consumo di carburante.

Il motore ZD 30 3.0 l è disponibile con due livelli di potenza:
- 130 CV (96 kW)//300 Nm per l’intera gamma del modello
- 150 CV (110 kW)/350 Nm per le versioni di 3.5 e 4.5 t

ANTI-STANCHEZZA PER PROFESSIONISTI
MENO STRESS E PRESTAZIONI MIGLIORI grazie allo straordinario diametro di 
sterzata di NISSAN NT400 e alle utili tecnologie come ad esempio l’assistenza 
alla partenza in salita. E la guida diventa meno faticosa.

ADBLUE®

LA NISSAN NT400 È DOTATA DI  
UN SERBATOIO UREA DI 17.5 LITRI.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA
IMPEDISCE L’ARRETRAMENTO IN SALITA.



LE QUALITÀ SUPERIORI DI NISSAN NT400 ne fanno uno dei veicoli commerciali più apprezzati sia dai piccoli 
imprenditori che dalle grandi aziende. L’equipaggiamento efficiente offre preziosi vantaggi alla vostra attività, 
come ad esempio i costi d’esercizio contenuti, capacità di carico massima con dimensioni esterne compatte e 
straordinaria manovrabilità. 
GRAZIE ALL’AMPIA SCELTA DELLA GAMMA NT400 è facile trovare la variante più adatta alle vostre necessità 
lavorative. NISSAN NT400 è disponibile in tre passi (2.50 m, 2.90 m e 3.40 m) e due motorizzazioni EURO 6. I motori 
performanti, le varianti con cabina singola o doppia e il telaio che permette vari allestimenti sono tra i punti forti di 
NISSAN NT400 e ne fanno una delle decisioni commerciali più intelligenti che si possano prendere. La portata del 
telaio fino a un massimo di 1786 kg per i modelli da 3.5 tonnellate è una delle migliori della categoria.

LA SOLUZIONE PER LA VOSTRA 
AZIENDA SI CHIAMA NISSAN NT400 

Peso 
totale di 
2.8 – 4.5 t

Portata del 
telaio cabinato 
fino a 2681 kg

Cabina 
singola e 
doppia

Tre passiRuote posteriori 
singole o 
gemellate



MIGLIORATE IL 
VOSTRO LAVORO
SLANCIATO, MODERNO E SPAZIOSO. 
Anche nella versione a passo corto NISSAN 
NT400 offre una cabina spaziosa e una super- 
ficie di carico straordinariamente lunga. 

La carrozzeria compatta e l’interno incredibil- 
mente spazioso fanno di NISSAN NT400 il  
veicolo commerciale ideale, concepito per  
chi lavora sulla strada.

DIMENSIONI COMPATTE
OTTIMO RAPPORTO LUNGHEZZA  
DI CARICO/LUNGHEZZA VEICOLO

COSTRUZIONE SOLIDA



Spazioso 
dentro

Compatto 
fuori

AMBIENTE DI LAVORO 
ACCOGLIENTE 

NISSAN NT400 offre una postazione di lavoro davvero comoda. 
Pur avendo dimensioni esterne molto compatte, la cabina offre 
ampio spazio per le gambe e per la testa nonché per le spalle. I 

sedili sono stati progettati per assicurare un supporto perfetto. Il 
parabrezza di notevole ampiezza assicura un’eccezionale 

visibilità. In breve: NISSAN NT400 offre un ambiente tranquillo, 
che trasmette una sensazione di benessere e di controllo.



GUIDA PREVIDENTE
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE vi semplificano il lavoro e la guida. La strumenta- 
zione combinata chiara e di facile lettura di NISSAN NT400 vi fornisce a colpo 
d’occhio tutte le informazioni importanti; grazie al computer di bordo con display 
multifunzionale anche sul livello e sulla qualità dell’olio, sul consumo di carburante 
e sull’autonomia residua. Tenetevi in contatto e costantemente aggiornati anche 
in viaggio con il sistema audio e d’intrattenimento di NISSAN NT400 dotato di 
Bluetooth® e presa USB. I molti vani portaoggetti intelligentemente ripartiti 
all’interno della cabina accolgono alla perfezione tutti i documenti che volete 
sempre a portata di mano. Ergonomia straordinaria per lavorare con efficienza.

Clima- 
tizzatore

14 vani 
portaoggetti
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ESATTAMENTE LA POTENZA CHE VI SERVE 
ENTRAMBI I MOTORI 3.0 L erogano potenza in abbondanza e soddisfano le norme EURO 6. In base alla 
versione offrono 130 CV (96 kW) oppure 150 CV (110 kW) accoppiati al cambio manuale a 6 marce. Il bloccaggio 
del differenziale sull‘asse posteriore (non per 4.5 t) vi aiuta a mantenere la trazione anche se una delle ruote 
posteriori perde aderenza su terreno scivoloso o su ghiaccio e neve.

CON I SUOI MOTORI EURO 6, NISSAN NT400 ottiene ottime prestazioni dal profilo della coppia e dell‘efficienza. 
Il propulsore diesel a iniezione diretta Common Rail è disponibile in due livelli di potenza: 130 CV (96 kW) 
fino a 300 Nm oppure 150 CV (110 kW) fino a 350 Nm. Appositamente sviluppati per la motorizzazione di 
veicoli commerciali, gli evoluti motori ZD30 3.0 l sono silenziosi ed efficienti.

LA MODALITÀ ECO di NT400 vi aiuta a guidare con efficienza. Potete ad esempio limitare il regime del motore 
e anche la velocità (entrambi disattivabili). Inoltre il suggerimento per il cambio marcia vi mostra quando è il 
momento ideale per scalare o passare alla marcia superiore.

IL MOTORE DIESEL ZD30 3.0 L 
EROGA 130 CV (96 KW)/ 

300 NM NEI MODELLI DA 3.5 T.

IL MOTORE DIESEL ZD30 3.0 L 
EROGA 150 CV (110 KW)/ 

350 NM NEI MODELLI DA 3.5 E 4.5 T.
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RELAX AL VOLANTE
LA FORZA DELLA TRANQUILLITÀ: la raffinatezza 
motoristica e la guidabilità perfetta di NISSAN NT400 
riducono lo stress e aumentano le vostre prestazioni.

IL NISSAN NT400 è stato progettato per ridurre al 
minimo lo sforzo nella guida. Le dimensioni esterne 
compatte e il ridotto diametro di sterzata (da 9.58 m 
tra cordoli, in base al passo) facilitano la guida e il 
parcheggio, anche in spazi ristretti. Le sospensioni 
anteriori indipendenti e lo sterzo a pignone e crema- 
gliera conferiscono a NISSAN NT400 una guidabilità 
sicura e a voi una tranquillizzante sensazione di 
controllo a tutte le velocità. 

DIAMETRO DI STERZATA



SICUREZZA GRAZIE A 
STABILITÀ E AGILITÀ

LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEL VOSTRO CARICO SONO LA 
NOSTRA PRIORITÀ. NISSAN NT400 è dotato delle più recenti 

caratteristiche di sicurezza di NISSAN: sette tecnologie che vi 
assistono nel mantenere sempre il controllo.

Tutti questi dispositivi di sicurezza attiva sono abbinati a 
efficaci strumenti di sicurezza passiva. NISSAN NT400 è 
dotato di una struttura della cabina rinforzata, protetta 
da un solido paraurti anteriore, che gli garantiscono un 
elevato livello di sicurezza. L’airbag conducente e la cin- 
tura di sicurezza regolabile in altezza sono di serie, l’airbag  
passeggero anteriore è di serie od opzionale in base alla 
versione. Entrambe le portiere integrano delle barre anti-
intrusione estremamente rigide, che completano la prote- 
zione a 360° gradi degli occupanti di NISSAN NT400.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ (ESP)
Se su strade scivolose o asciutte il sistema rileva il 
rischio di perdita di controllo, ESP frena le singole  
ruote per permettervi di restare in traiettoria.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA
Per impedire che il veicolo retroceda sulle strade in 
pendenza, l’assistenza alla partenza in salita mantiene  
la pressione sul freno per alcuni secondi dopo che avete 
tolto il piede dal pedale del freno, garantendovi il tempo 
necessario per accelerare e partire in tutta sicurezza.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA
Di serie per le versioni da 4.5 t. Una telecamera anteriore 
identifica le demarcazioni stradali e vi avvisa se deviate 
involontariamente dalla vostra corsia.

CONTROLLO DELLA TRAZIONE (TCS)
Al fine di evitare lo slittamento delle ruote, TCS le frena 
singolarmente e al contempo riduce la coppia.

SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO (ABS)
In caso di frenata d’emergenza l’ABS impedisce alle ruote 
di bloccarsi riducendo la pressione frenante su quelle 
ruote che girano più lentamente delle altre.

RIPARTIZIONE ELETTRONICA DELLA FORZA  
FRENANTE (EBD)
EBD supporta l’ABS controllando che la forza frenante sia 
ripartita uniformemente tra anteriore e posteriore, allo 
scopo di evitare una frenata troppo forte sull’asse poste- 
riore e un’eventuale perdita di stabilità.

ASSISTENZA ALLA FRENATA NISSAN
Analizza la pressione esercitata sul pedale del freno e in 
caso di frenata d’emergenza garantisce la completa 
pressione frenante prima che intervenga l’ABS.

CON ESP

SENZA ESP

LATO SINISTRO: 81.5°

ANTERIORE: 
75.5°

LATO DESTRO: 35.0°

CARROZZERIA 
RINFORZATA

 ZONA AD 
ASSORBI- 

MENTO  
D’URTO

ZONA DI  
SICUREZZA 
DEFORMABILE



6   

BENVENUTI A BORDO 
DELLA CABINA DOPPIA
SE VI SERVONO DELLE BRACCIA IN PIÙ, NISSAN NT400 
propone la versione con cabina doppia, disponibile per i 
modelli da 3.5 t e 4.5 t (ordinazione speciale) di peso totale. 
Con ampie portiere e pratici scalini per agevolare l’accesso,  
la cabina doppia trasporta confortevolmente fino a sei  
persone. Ambiente gradevole in ogni stagione per i vostri 
passeggeri, grazie al riscaldamento supplementare poste-
riore con ventilazione a due stadi. Se trasportate merce in 
cabina (ad esempio gli attrezzi), potete ribaltare in avanti il 
sedile posteriore per disporre di maggior spazio.

posti,  
accesso facilitato



BEN ORGANIZZATI  
E RAGGIUNGIBILI
UNA CABINA ORDINATA è invitante e sicura, abbiamo perciò 
dotato NISSAN NT400 di ben 14 diversi vani e ripiani porta-
oggetti, tra cui un portadocumenti A4 sopra la strumentazione 
combinata, un cassetto refrigerato al centro per lattine o botti- 
gliette, un cassetto separato e portabibite con funzione refrige- 
rante o riscaldante per conducente e passeggero. Inoltre offre 
maggiori possibilità di riporre oggetti a padiglione e un nuovo, 
spazioso vano nel sedile passeggero anteriore centrale che, una  
volta ribaltato, oltre a facilitare l’accesso dietro si trasforma in 
un pratico tavolino.



3.40 m RUOTE POSTERIORI 
SINGOLE

RUOTE POSTERIORI 
GEMELLATE

2.50 m

2.90 m

CABINA SINGOLA E CABINA DOPPIA3 PASSI

CABINA DOPPIA

CABINA SINGOLA

RUOTE POSTERIORI 
SINGOLE O GEMELLATE

NISSAN NT400 TELAIO
IL NISSAN NT400 TELAIO CABINATO è disponibile con passo di 2.50 m, 2.90 m  
e 3.40 m nonché 2.8 t, 3.2 t (entrambe ordinazioni speciali), 3.5 t e 4.5 t di peso 
totale ammesso. Le versioni con peso totale di 3.5 t e 4.5 t sono equipaggiate 
con ruote posteriori gemellate. Le versioni con passo di 2.90 m e 3.40 m sono 
disponibili con cabina doppia e peso di 3.5 e 4.5 tonnellate. Le versioni di 4.5 t 
montano di serie la sospensione posteriore rinforzata dall’elevata rigidità.



NISSAN NT400 TELAIO CABINATO
IL TELAIO CABINATO DI NT400 nelle sue diverse versioni, vi offre la base per svariati allestimenti e trasfor- 
mazioni. Con tre passi (2.50 m, 2.90 m e 3.40 m) nonché classi di peso da 2.8 t (ordinazione speciale) a 4.5 t, la 
possibilità delle ruote posteriori gemellate (per 3.5 t e 4.5 t) e la scelta tra cabina singola e doppia (passo di 
2.90 m e 3.40 m nonché 3.5 t e 4.5 t (ordinazione speciale)) NT400 soddisfa ogni desiderio. La speciale sospen-
sione posteriore rigida e rinforzata è di serie per tutte le versioni a partire da 3.5 t di peso totale. In base 
all’allestimento scelto è disponibile anche il paraurti posteriore.

CABINA DI GUIDA   CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

VERSIONE 35.13 35.15 45.15 35.13 35.15 45.15

CAMBIO manuale a 6 marce

TELAIO a longheroni e traverse in acciaio, profilo a C

STERZO a pignone e cremagliera

Diametro di sterzata tra muri m L1 10.56 / L2 11.84 /  
L3 13.46 L1 10.56 / L2 11.84 / L3 13.46 L2 11.88 / L3 13.48 L2 11.92 / L3 13.54 L2 11.92 / L3 13.54 L2 11.88 / L3 13.48

Diametro di sterzata tra cordoli m L1 9.58 / L2 10.86 /  
L3 12.44 L1 9.58 / L2 10.86 / L3 12.44 L2 10.86 / L3 12.46 L2 10.94 / L3 12.54 L2 10.94 / L3 12.54 L2 10.88 / L3 12.50

IMPIANTO FRENANTE idraulico a doppio circuito con VDC (ABS + EBD + TCS + HSA + BAS)

RUOTE E PNEUMATICI

Posteriori gemellate

Misura pneumatici 195/70R15 185/75R16 195/70R15 185/75R16

DIMENSIONI

Passo mm L1 2500 / L2 2900/ L3 3400 L2 2900 / L3 3400 L2 2900 / L3 3400 L2 2900 / L3 3400

Lunghezza telaio mm L1 4746 / L2 5446 / L3 6246 L2 5446 / L3 6246 L2 5446 / L3 6246 L2 5446 / L3 6246

Larghezza senza retrovisori mm 1850

Altezza mm 2093 2093 2110 2123 2125 2145
Lunghezza max posteriore 
carrozzeria* mm 4961 4886 4961 4886
Lunghezza max complessiva 
veicolo** mm L1 5188 / L2 5848 / L3 6673 L2 5848 / L3 6673 L2 5848 / L3 6673 L2 5848 / L3 6673

PESI

Peso totale ammesso kg 3500 4500 3500 4500

Peso a vuoto kg L1 1789 / L2 1802 / 
L3 1821 L1 1829 / L2 1844 / L3 1862 L2 1910 / 

L3 1928 
L1 1789 / L2 1953 / 

L3 1972
L1 1829 / L2 1999 / 

L3 2017
L2 1953 /  
L3 1972

Carico utile kg L1 1786 / L2 1773 / L3 1754 L1 1746 / L2 1731 / L3 1713 L2 2665 / L3 2647 L2 1622 / L3 1603 L2 1576 / L3 1558 L2 2508 / L3 2490

Carico rimorchiato max (frenato) kg 3500

Solido telaio  
a longheroni e 
traverse, sezione 
trasversale  
128 x 52 x 4 mm

Di serie: 
asse 
posteriore 
rigido

Differenziale  
a slittamento 
limitato 
opzionale

Molle a balestra parabolica 
con ammortizzatori e 
stabilizzatore, versione 
rinforzata: in opzione con 
serbatoio carburante di 90 l

Batteria da 
12 V/70 Ah 
(EFB) o 
12 V/130 Ah

Serbatoio  
urea 17.5 litri

Freni a disco anteriori 
autoventilati

Freni a disco 
posteriori

Protezione 
antincastro 
opzionale Sterzo a 

pignone e 
cremagliera

Serbatoio di 
carburante di  
90 litri

Cambio manuale 
a 6 marce

Sospensione 
anteriore a ruote 
indipendenti

*in base al passo
**in base al passo e alla forma della carrozzeria



160 000 KM160 000 KM

SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

IL RIBALTABILE DI SCATTOLINI IL CASSONE

*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 gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. 
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

PER IL 
NISSAN NT400

Approfittate dei migliori tempi di consegna possibili, poiché non dovete contattare personal- 
mente un carrozziere. Che vi serva un cassone semplice o ribaltabile, il vostro agente NISSAN  
si occupa del vostro ordine, dalla scelta alla consegna e alla manutenzione periodica. Se deside- 
rate personalizzare ulteriormente il vostro NISSAN NT400 per fare in modo che soddisfi tutte le 
vostre esigenze, il vostro agente NISSAN vi informa volentieri sugli innumerevoli allestimenti 
possibili realizzati da un nostro carrozziere partner certificato.

NISSAN è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per fare compiere passi 
decisivi alla vostra azienda. Abbiamo pertanto sviluppato diversi allestimenti  
e trasformazioni di fabbrica, coperti dalla nostra garanzia di 5 anni*. NISSAN  
vi fornisce comunque anche soluzioni individuali nonché allestimenti e 
trasformazioni personalizzati: parliamone, siamo a vostra disposizione.

ALLESTIMENTI E  
TRASFORMAZIONI



DIMENSIONI E PESI DIMENSIONI E PESI

CABINA DI GUIDA CABINA SINGOLA CABINA SINGOLA CON BOX 

Passo mm L1 2500 / L2 2900 2900
Lunghezza pianale di carico mm L1 3200 / L2 3620 3200
Larghezza pianale di carico mm 1900
Altezza pianale di carico mm 400
Lunghezza max. compl. veicolo mm L1 5013 / L2 5497 5711
Larghezza senza retrovisori mm 1850
Altezza mm 2116
Carico utile kg 1159 834
Peso totale ammesso kg 3500

CABINA DI GUIDA CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

Passo mm L1 2500 / L2 2900 / L3 3400
Lunghezza pianale di carico mm L1 3340 / L2 3890 / L3 4790 L2 3100 / L3 3890
Larghezza pianale di carico mm 2100
Altezza pianale di carico mm 400
Lunghezza max. compl. veicolo mm L1 5150 / L2 5700 / L3 6600  L2 5905 / L3 6695 
Larghezza senza retrovisori mm 1850
Altezza mm 2116
Carico utile kg 1480 1332
Peso totale ammesso kg 3500 - 4500

NISSAN NT400 CON RIBALTABILE 
SCATTOLINI
Il NISSAN NT400 con cassone ribaltabile è  
largo 1900 mm ed è disponibile con funzione  
ribaltabile trilaterale elettroidraulica. Per il  
cassone ribaltabile in alluminio potete scegliere  
tra cabina singola e cabina doppia nonché tra  
diversi passi. L‘allestimento ribaltabile offre una  
capacità di carico fino a 6 europallet. Inoltre  
sono disponibili diverse opzioni come ad es.  
presa di forza o box portautensili  
(640 x 1800 x 840 mm).

NISSAN NT400 CASSONE
Il NISSAN NT400 con cassone può trasportare da 5 a 8 europallet.  
Con una larghezza di 2100 mm, diversi passi e cabina singola o  
doppia NT400 offre molte possibilità per adattarsi alla perfezione  
alla vostra attività.  
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ACCESSORI
LA SCELTA DI ACCESSORI ORIGINALI NISSAN è 

il complemento logico della versatilità  
di NT400. Questi accessori sono stati pro- 

gettati appositamente per completare in  
modo ottimale NISSAN NT400 e per garantirvi 

una funzionalità affidabile e di lunga durata.
1. Gancio di traino flangiato

2. Tappetini in tessuto e in gomma 
3. Set di primo soccorso

EQUIPAGGIA- 
MENTO DI SERIE  
E OPZIONI 
1.  CON IL SISTEMA RADIO/CD CON FUNZIONE 

BLUETOOTH® e vivavoce, dotato di presa 
AUX e USB e compatibile MP3 mantenete 
sempre i contatti.

2.  IL COMPUTER DI BORDO vi fornisce tutte  
le informazioni. Il controllo del livello dell’olio 
OCS (Oil Change Supervisor) verifica la 
qualità dell’olio e vi indica quanti chilo- 
metri mancano al prossimo cambio olio. 
Altri dati importanti: consumo di carburante 
medio e istantaneo, l’autonomia residua  
di carburante e AdBlue®, tempo totale di 
marcia e chilometri percorsi, velocità media, 
spia manutenzione, spia cambio marcia, 
contachilometri giornaliero e orologio 
digitale.

3.  CON LA CHIUSURA CENTRALIZZATA  
SENZA CHIAVE potete bloccare e sbloccare 
le portiere della cabina con il telecomando.

4. CLIMATIZZATORE (IN OPZIONE) 

5.  GLI ALZACRISTALLI ELETTRICI  
anteriori con funzione a impulso lato 
conducente e protezione antincastro  
sono di serie su NISSAN NT400.

6.  I RETROVISORI ESTERNI REGOLABILI E 
RISCALDABILI ELETTRICAMENTE sono 
proposti in opzione.



PERCHÉ  
NISSAN NT400  
È PERFETTO  
PER LAVORARE 
NISSAN NT400 è conosciuto per il suo alto  
valore di rivendita – e a buona ragione: 
molte aziende sanno per esperienza che 
NT400 è sinonimo di efficienza dei costi e 
affidabilità. Oltre a una capacità di carico 
leader nella categoria, le motorizzazioni 
diesel efficienti EURO 6 con AdBlue® garan- 
tiscono un consumo di carburante ed 
emissioni di CO2 inferiori, per cui consen- 
tono un’autonomia superiore con meno 
fermate alla stazione di servizio. Grazie ai 
lunghi intervalli di servizio fino a 40 000 km 
o 24 mesi anche i tempi di improduttività 
del veicolo sono brevi. Inoltre la cabina ribal- 
tabile di serie agevola l’accesso al motore 
e al cambio rendendo più veloce e sempli- 
ficata la manutenzione. Le particolari 
caratteristiche di allestimento di NISSAN 
NT400, che comprendono interruttori e 
collegamenti già predisposti per i carroz- 
zieri, permettono l’installazione semplice 
di nuove o diverse sovrastrutture.



White 
326 / S

New Silver 
KYO / M

Grey
K51 / M

Red 
Z10 / S

S: STANDARD - M: METALLIZZATO 

RIVESTIMENTI

COLORI

Sedili

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*

*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 gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. 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 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 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:

•  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**
• 6 anni di garanzia anticorrosione per il NISSAN NT400
• 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.



n i s s a n . c h

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 (gennaio 
2018). 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 860 900. 

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro – NT400 SIT 01/2018 – stampato in UE.
Creazione di DESIGNORY, Francia – e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

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 gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. 
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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LISTINO PREZZI
EURO6 
valevole dal 1o gennaio 2018

*si veda a tergo



Modelli Passo 1) Peso totale 
ammesso

(kg)

Cilindrata
(l)

CV (kW) Prezzi Fr.

TELAIO PRO CASSONE PRO Ribaltabile trilaterale PRO

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

NT400 28.13 L1 2800 3.0 130 (96) 32 220.– 34 701.– 34 520.– 37 179.– – –

NT400 32.13 L1
L2

3200
3200

3.0
3.0

130 (96)
130 (96)

34 720.–
35 420.–

37 394.–
38 148.–

37 020.–
37 720.–

39 871.–
40 625.–

–
–

–
–

NT400 35.13
L1
L2
L3

3500
3500
3500

3.0
3.0
3.0

130 (96)
130 (96)
130 (96)

36 750.–
37 450.–
38 150.–

39 580.–
40 334.–
41 088.–

39 050.–
39 750.–
40 450.–

42 057.–
42 811.–
43 565.–

42 250.–
42 950.–

–

45 504.–
46 258.–

–

NT400 35.15
L1 
L2
L3

3500
3500
3500

3.0
3.0
3.0

150 (110)
150 (110)
150 (110)

38 100.–
38 800.–
39 500.–

41 034.–
41 788.–
42 542.–

40 400.–
41 100.–
41 800.–

43 511.–
44 265.–
45 019.–

–
–
–

–
–
–

NT400 45.15 2) L2
L3

4500
4500

3.0
3.0

150 (110)
150 (110)

42 070.–
42 770.–

45 310.–
46 064.–

–
–

–
–

–
–

–
–

Opzioni Prezzi Fr. TELAIO  
PRO

CASSONE  
PRO

Ribaltabile  
trilaterale PROIVA escl. IVA incl.

SICUREZZA

Airbag passeggero anteriore 350.– 377.– t t t

Tachigrafo digitale3), 7) 650.– 701.– t t t

COMFORT

Combinazione radio e CD con dispositivo vivavoce Bluetooth® per cellulari  l  l  l
Pacchetto Inverno6)

– Sedile conducente riscaldabile
– Retrovisori elettrici e riscaldabili

300.– 324.– t t t

Pacchetto Comfort6)

– Pacchetto Inverno
– Climatizzatore manuale anteriore

1300.– 1401.– t t t

ALLESTIMENTO
Cassone in alluminio
2.8 t e 3.2 t: 1900 mm; 3.5 t e 4.5 t: 2100 mm – l –

Ribaltabile trilaterale
Larghezza 1900 mm – – l

Ribaltabile trilaterale con box porta-attrezzi4)

(640 x 1800 x 840 mm); larghezza 1900 mm
senza 

sovrapprezzo – – t

VERNICIATURA

Vernice metallizzata o ad effetto minerale 600.– 647.– t t t

CARICO UTILE

Carico utile aumentato5) 6)

– Sedile singolo per passeggero
– Senza fermo di sicurezza SafetyLock
– Senza copriruota 

350.– 377.– t – –

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono prezzi consigliati. 
NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in 
qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi fornirà le informazioni 
sulle eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

1)    lunghezze passo 
L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm 

2)    versioni da 4.5 t disponibili solo come ordinazione speciale
3)    di serie per versioni da 4.5 t
4)    solo per versioni L2
5)    non con sovrastrutture o airbag passeggero e  solo per 3.5 t
6)    non per 2.8 t e 3.2 t
7)    Gli apparecchi di controllo digitali devono essere calibrati da un’officina certificata. 

Ne derivano costi supplementari.

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

CABINA SINGOLA



Modelli Passo 1) Peso totale 
ammesso 

(kg) 

Cilindrata (l) CV (kW) Prezzi Fr.

TELAIO PRO CASSONE PRO

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

NT400 35.13 L2
L3

3500 
3500

3.0 
3.0

130 (96)
130 (96)

40 000.–
40 700.– 

43 080.–
43 834.–  

42 300.–
43 000.–  

45 558.–
46 311.– 

NT400 35.15 L2
L3

3500 
3500

3.0 
3.0

150 (110)
150 (110)

41 350.–
42 050.–

44 534.–
45 288.–

43 650.–
44 350.–

47 012.–
47 765.–

NT400 45.15 2) L2
L3

4500 
4500

3.0 
3.0

150 (110)
150 (110)

44 620.–
45 320.– 

48 056.–
48 810.– 

–
–

–
–

Opzioni Prezzi Fr. TELAIO
PRO

CASSONE
PROIVA escl. IVA incl.

SICUREZZA

Airbag passeggero l l

Tachigrafo, digitale3), 4) 650.– 700.– t t

COMFORT

Combinazione radio e CD con dispositivo vivavoce Bluetooth® per cellulari l l

Pacchetto Inverno
–  Sedile conducente riscaldabile
–  Retrovisori elettrici e riscaldabili

300.– 324.– t t

Pacchetto Comfort
– Pacchetto Inverno
– Climatizzatore manuale anteriore

1300.– 1401.– t t

ALLESTIMENTO

Cassone in alluminio
larghezza 2100 mm

– l

VERNICIATURA

Vernice metallizzata o a effetto minerale 600.– 647.– t t

CABINA DOPPIA

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

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e 
senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi fornirà le informazioni sulle eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

 1)   lunghezze passo 
L2 = 2900 mm 
L3 = 3400 mm 

 2)  versione 4.5 t disponibile  
solo come ordinazione speciale

 3)  di serie per la versione 4.5 t 
 4)  Gli apparecchi di controllo digitali devono essere calibrati  

da un’officina certificata. Ne derivano costi supplementari.



 
NT400 TELAIO PRO
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante
Airbag passeggero anteriore (di serie per cabina doppia)
Assistenza alla partenza in salita
Computer di bordo con display multifunzionale
Bloccaggio del differenziale posteriore a slittamento limitato (non per 4.5 t)
Tachigrafo digitale (di serie per 4.5 t)
Modo di guida eco:
– Limitatore di giri (disattivabile)
– Limitatore della velocità (disattivabile)
– Suggerimento di marcia
Alzacristalli elettrici con funzione a impulso lato guida (escluso finestrino posteriore cabina doppia)
ESP con ASR
Airbag conducente
Cabina ribaltabile con fermo di sicurezza (solo cabina singola)
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità
Combinazione radio / CD con dispositivo vivavoce Bluetooth® e presa USB
Set di riparazione pneumatici
Assistenza al mantenimento di corsia (di serie per 4.5 t)
Luci diurne
Schienale ribaltabile centrale, come appoggio e con vano portaoggetti integrato
Sospensioni rinforzate sull’asse posteriore (non per 2.8 t e 3.2 t)
Antifurto immobilizzatore
Chiusura centralizzata con telecomando

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

NT400 CASSONE PRO rispetto a TELAIO PRO
Cassone in alluminio

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

NT400 RIBALTABILE TRILATERALE PRO rispetto a TELAIO PRO
Ribaltabile trilaterale

Principale equipaggiamento di serie Esempio di calcolo

Modello base 

Equipaggiamento speciale desiderato

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo d’acquisto

Finanziamento

Acconto/permuta 

Credito desiderato 

1ª rata mensile 

           rate mensili da 

Leasing

Acconto 

Rata leasing/mese 

Durata del contratto           mesi

Chilometraggio annuale                               km



Equipaggiamento

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

1) di serie per ribaltabile 
2) in opzione per ribaltabile L2
3) di serie per cassone
4) di serie per versioni 35.15
5) di serie per telaio 

Tipo
Cabina
Passo
Versione
Posti a sedere

NT400 28.13 / 32.13
Cabina singola

L1 / L2 (solo 32.13)
PRO

3

NT400 35.13 / 35.15
Cabina singola

L1 / L2 / L3
PRO

3

NT400 35.13 / 35.15
Cabina doppia

L2 / L3
PRO

6

NT400 45.15
Cabina singola

L2 / L3
PRO

3

NT400 45.15
Cabina doppia

L2 / L3
PRO

6

 
Equipaggiamento esterno
Ribaltabile trilaterale, alluminio (larghezza 1.9 m) – l1) – – –
Ribaltabile trilaterale, alluminio (larghezza 1.9 m) con box porta-attrezzi (640 x 1800 x 840 mm) – t2) – – –
Retrovisori esterni, regolabili manualmente l l l l l
Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettricamente – P P P P
Antenna sul tetto l l l l l
Fari alogeni l l l l l
Vernice metallizzata t t t t t

Cassone in alluminio (2.8 t e 3.2 t: larghezza 1.9 m; 3.5 t e 4.5 t: larghezza 2.1 m) l3) l3) l3) – –
Parabrezza in vetro stratificato l l l l l
Luci diurne l l l l l
 
Dotazione tecnica
Tergicristalli a 2 velocità e intermittenza l l l l l
Interruttore per pulizia FAP l l l l l
Computer di bordo l l l l l
Tachigrafo digitale – t t l l
Orologio digitale l l l l l
Contagiri l l l l l
Modo di guida eco:
– Limitatore di giri (disattivabile)
– Limitatore della velocità (disattivabile)
– Suggerimento di marcia

l l l l l

Carico utile aumentato5)

– Sedile singolo per passeggero
– Senza fermo di sicurezza SafetyLock
– Senza copriruota

– t – – –

Display multifunzionale l l l l l
Set di riparazione pneumatici l l l l l
Antifurto immobilizzatore l l l l l
 
Sicurezza
Cinture di sicurezza a 2 punti per sedile centrale ant. e post. (cabina doppia) – – l – l
Cinture di sicurezza a 3 punti per sedili esterni ant. l l l l l
Cinture di sicurezza a 3 punti per sedili esterni post. – – l – l
Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante l l l l l
Airbag passeggero anteriore t t l t l
Assistenza alla partenza in salita l l l l l
Bloccaggio del differenziale posteriore a slittamento limitato l l l l l
ESP con ASR l l l l l
Airbag conducente l l l l l
Poggiatesta regolabili in altezza per sedili esterni ant. l l l l l
Cabina ribaltabile con fermo di sicurezza l l4) – l –
Luce posteriore antinebbia l l l l l
Pretensionatore e limitatore di forza per cintura passeggero ant. l l l l l
Pretensionatore e limitatore di forza per cintura conducente l l l l l
Assistenza al mantenimento di corsia – – – l l
Sospensioni rinforzate sull’asse posteriore – l l l l



Equipaggiamento

 1) soppressione con carico utile aumentato
 t equipaggiamento speciale
 l di serie
 – non fornibile di fabbrica
 P disponibile nel pacchetto

Tipo
Cabina
Passo
Versione
Posti a sedere

NT400 28.13 / 32.13
Cabina singola

L1 / L2 (solo 32.13)
PRO

3

NT400 35.13 / 35.15
Cabina singola

L1 / L2 / L3
PRO

3

NT400 35.13 / 35.15
Cabina doppia

L2 / L3
PRO

6

NT400 45.15
Cabina singola

L2 / L3
PRO

3

NT400 45.15
Cabina doppia

L2 / L3
PRO

6

 
Equipaggiamento interno
Numero altoparlanti integrati 2 2 2 2 2
Posacenere posteriore – – l – l
Alzacristalli elettrici con funzione a impulso lato guida  
(escluso finestrino posteriore cabina doppia) l l l l l

Sedile conducente regolabile in profondità e inclinazione l l l l l
Commutazione aria esterna / ricircolo l l l l l
Portabibite anteriori l l l l l
Cassetto portaoggetti l l l l l
Luce interna posteriore – – l – l
Luce interna ant. con faretto di lettura l l l l l
Retrovisore interno l l l l l
Contachilometri totale e parziale l l l l l
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità l l l l l
Climatizzatore manuale – P P P P
Ventilazione aria / risc. a più livelli l l l l l
Combinazione radio / CD con dispositivo vivavoce Bluetooth® per cellulari e presa USB l l l l l
Regolazione portata fari l l l l l
Servosterzo l l l l l
Sedile conducente riscaldabile – P P P P
Alette parasole per i sedili del conducente e del passeggero anteriore l l l l l
Schienale ribaltabile centrale, come appoggio e con vano portaoggetti integrato1) l l l l l
Chiusura centralizzata con telecomando l l l l l
Riscaldamento suppl. per la 2a fila – – P – P



Dati tecnici

Tipo / modello
Passo1)

Cabina
Motorizzazione / peso totale ammesso
Numero di posti

NT400 28.13
L1 

Cabina singola
130 CV / 2.8 t

3

NT400 32.13
L1 / L2 

Cabina singola
130 CV / 3.2 t

3

NT400 35.13
L1 / L2 / L3

Cabina singola / doppia
130 CV / 3.5 t

3 / 62)

NT400 35.15
L1 / L2 / L3

Cabina singola / doppia
150 CV / 3.5 t

3 / 62)

NT400 45.15
L2 / L3

Cabina singola / doppia
150 CV / 4.5 t

3 / 62)

Motore / trasmissione di forza
Denominazione motore ZD30 KE Lo ZD30 KE Lo ZD30 KE Lo ZD30 KE Ho ZD30 KE Ho
Tipo di motore Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Numero cilindri / valvole 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16
Cilindrata cm3 2953 2953 2953 2953 2953
Potenza max. CV (kW) a giri/min 130 (96) / 3400 130 (96) / 3400 130 (96) / 3400 150 (110) / 3400 150 (110) / 3400
Coppia massima Nm a giri/min 300 / 1100 - 3000 300 / 1100 - 3000 300 / 1100 - 3000 350 / 1200 - 2800 350 / 1200 - 2800
Carburazione Iniezione diretta + Common Rail
Norma gas di scarico EURO 6
Depurazione gas di scarico Sistema SCR + EGR + DOC + FAP
Alternatore 150 A
Batteria 2 x 12 V 65 Ah
Tipo di cambio Manuale a 6 marce
Frizione Monodisco a secco con comando idraulico
Trazione Trazione posteriore
Differenziale autobloccante sull’asse posteriore Differenziale autobloccante sull’asse posteriore –

Rapporti di trasmissione
1a marcia / 2a marcia / 3a marcia   5.538 / 3.099 / 1.956
4a marcia / 5a marcia / 6a marcia   1.360 / 1.000 / 0.723
Retromarcia 5.032
Telaio/sterzo
Asse anteriore Sospensione a ruote indipendenti, doppio braccio con balestre trasversali, ammortizzatori e stabilizzatore 
Asse posteriore Assale rigido con balestre con ammortizzatori e stabilizzatore
Telaio Longheroni a sezione C
Larghezza telaio mm 752 752 752 752 752
Sezione trasversale mm 128 x 52 x 4 128 x 52 x 4 128 x 52 x 4 128 x 52 x 4 128 x 52 x 4
Dimensioni cerchi 5.5 J15 5.5 J15 5 J15 5 J15 5.5 J16
Dimensioni pneumatici 205/70R 15 106/104Q 205/70R 15 106/104Q 195/70 R15 103/101Q 195/70 R15 103/101Q 185/75 R16 104/102Q
Ruote posteriori Gommatura a  

pneumatico singolo
Gommatura a  

pneumatico singolo
Gommatura a  

pneumatici gemelli
Gommatura a  

pneumatici gemelli
Gommatura a  

pneumatici gemelli
Impianto frenante Doppio circuito idraulico servoassistito con VDC
Sterzo Servosterzo (sterzo a pignone e cremagliera)
Carreggiata anteriore mm 1590 1590 1570 1570 1570
Carreggiata posteriore mm 1520 1520 1395 1395 1490
Diametro di sterzata tra muri                                 m 10.58 L1 10.58 / L2 11.88 L1 10.56 /  

L2 11.84 (11.92)2) /  
L3 13.46 (13.54)2)

L1 10.56 /  
L2 11.84 (11.92)2) /  
L3 13.46 (13.54)2)

L2 11.88 (11.90)2) /  
L3 13.48 (13.52)2)

Diametro di sterzata tra cordoli                           m 9.62 L1 9.62 / L2 10.90 L1 9.58 /  
L2 10.86 (10.94)2) /  
L3 12.44 (12.54)2)

L1 9.58 /  
L2 10.86 (10.94)2) /  
L3 12.44 (12.54)2)

L2 10.86 (10.88)2) /  
L3 12.46 (12.50)2)

Consumo di carburante / prestazioni
Capacità serbatoio l 90 90 90 90 90
Tipo di carburante l Diesel + AdBlue® Diesel + AdBlue® Diesel + AdBlue® Diesel + AdBlue® Diesel + AdBlue®

Capacità serbatoio AdBlue® 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Velocità massima 132 132 132 137 90

1)  L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm
2) Cabina doppia

Peso del veicolo in ordine di marcia incl. liquidi refrigeranti, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta (se fornita) e conducente (75 
kg). L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui diminuisce il carico utile / la portata del telaio 
cabinato. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.



Dati tecnici

Tipo / modello
Passo1)

Cabina
Motorizzazione / peso totale ammesso
Numero di posti

NT400 28.13
L1 

Cabina singola
130 CV / 2.8 t

3

NT400 32.13
L1 / L2 

Cabina singola
130 CV / 3.2 t

3

NT400 35.13
L1 / L2 / L3

Cabina singola / doppia
130 CV / 3.5 t

3 / 62)

NT400 35.15
L1 / L2 / L3

Cabina singola / doppia
150 CV / 3.5 t

3 / 62)

NT400 45.15
L2 / L3

Cabina singola / doppia
150 CV / 4.5 t

3 / 62)

Pesi / dimensioni
Peso totale ammesso kg 2800 3200 3500 3500 4500
Peso a vuoto2) telaio kg 1760 L1 1760 / L2 1775 L1 1781 /  

L2 1794 (1946)3) /  
L3 1814 (1965)3)

L1 1821 /  
L2 1836 (1992)3) /  
L3 1854 (2010)3)

L2 1900 (2060)3) /  
L3 1919 (2078)3)

Portata massima del telaio 
(senza conducente, 75 kg)

 
kg

1115 L1 1515 / L2 1500 L1 1786 /  
L2 1773 (1622)2) /  
L3 1754 (1603)2)

L1 1746 /  
L2 1731 (1576)2) /  
L3 1713 (1558)2)

L2 2665 (2508)3) /  
L3 2647 (2490)3)

Carico ammesso asse anteriore kg 1750 1750 1750 1750 1750
Carico ammesso asse posteriore kg 1750 1900 2200 2200 3200
Peso rimorchiabile, salita 12%, frenato kg 1500 2000 3500 3500 3500
Peso rimorchiabile, salita 12%, non frenato kg 750 750 750 750 750
Carico max. sul tetto kg 50 50 50 50 50
Altezza totale mm 2096 2096 2135 2135 2135
Larghezza senza retrovisori esterni mm 1870 1870 1870 1870 1870
Lunghezza 
(senza praurti e luci posteriori) mm

4746 L1 4746 /  
L2 5446

L1 4746 /  
L2 5446 / L3 6246

L1 4746 /  
L2 5446 / L3 6246

L2 5446 / L3 6246

Peso a vuoto3) cassone / ribaltabile
Telaio con carrozzeria a cassone 
(cabina singola)

 
kg 1992 1992 / 2055 2020 / 2033 / 2052 2060 / 2075 / 2093 –

Telaio con carrozzeria a cassone 
(cabina doppia) 

 
kg – – 2168 / 2232 2214 / 2277 –

Telaio con carrozzeria ribaltabile 
(cabina singola)

 
kg – – 2341 / 2425 (2666)4) – –

Carico utile massimo allestimento cassone / ribaltabile (senza conducente, 75 kg)
Telaio con carrozzeria a cassone 
(cabina singola)

 
kg 883 1283 / 1220 1448 / 1401 / 1324 1440 / 1425 / 1407 –

Telaio con carrozzeria a cassone 
(cabina doppia) 

 
kg – – 1299 / 1235 1286 / 1223 –

Telaio con carrozzeria ribaltabile 
(cabina singola)

 
kg – – 1056 / 991 (897)4) – –

Valori massimi ammessi con allestimento, secondo direttive
Lunghezza totale mm 5188 L1 5188 / L2 5848 L1 5188 / L2 5848 /  

L3 6673
L1 5188 / L2 5848 /  

L3 6673
L2 5848 / L3 6673

Larghezza totale mm 2250 2250 2250 2250 2250
Altezza totale mm 4000 4000 4000 4000 4000
Dimensioni superficie di carico cassone / ribaltabile
Lunghezza superficie di carico  
(cabina singola - cassone)

mm 3160 L1 3160 / L2 3950 L1 3400 / L2 3950 / 
 L3 4850

L1 3400 / L2 3950 /  
L3 4850

–

Lunghezza superficie di carico  
(cabina singola - ribaltabile)

mm – – L1 3280 / L2 3700 / 
L3 –

– –

Lunghezza (cabina doppia - cassone) mm – – L1 – / L2 3160 / 
L3 3950

L1 – / L2 3160 / 
L3 3950

–

Larghezza (ribaltabile) mm – – 1900 – –
Larghezza (cassone) mm 1900 1900 2100 2100 –
Altezza (cassone e ribaltabile) mm 400 400 400 400 –
Dimensioni cassone / ribaltabile
Lunghezza totale con allestimento  
(cabina singola - cassone)

mm L1 5150 L1 5150 / L2 5700 L1 5150 / L2  5700 / 
L3 6600

L1 5150 / L2  5700 / 
L3 6600

–

Lunghezza totale con allestimento  
(cabina singola - ribaltabile)

mm – – L1 5013 / L2 5497 – –

Lunghezza totale con allestimento  
(cabina doppia - cassone)

mm – – L2 5905 / L3 6695 L2 5905 / L3 6695 –

Sbalzo posteriore con allestimento  
(cabina singola - cassone)

mm L1 1587 L1 1587 / L2 1737 L1 1587 / L2 1737 /  
L3 2137

L1 1587 / L2 1737 /  
L3 2137

–

Sbalzo posteriore con allestimento  
(cabina singola - ribaltabile)

mm – – L1 1450 / L2 1534 – –

Sbalzo posteriore con allestimento  
(cabina doppia - cassone)

mm – – L2 1942 / L3 2232 L2 1942 / L3 2232 –

1) L1 = 2500 mm; L2 = 2900 mm; L3 = 3400 mm            2) Cabina doppia
3)  Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono inclusi equipaggiamenti speciali come 

climatizzatori, ecc. 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 deter-
minato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.       4) con box porta-attrezzi



Dati tecnici

l disponibile senza sovrapprezzo          t equipaggiamento speciale

Cabina singola

Modello (28.13 / 32.13) 35.13 / 35.15 / 45.15

Passo L1 L2 L3
Lungh. carrozzabile min. (mm) (2651 / 2651) 2794 / 2811 / - (3250 / 3250) 3505 / 3515 / 3736 (- / -) 4399 / 4414 / 4586
Lungh. carrozzabile max. (mm) (3476 / 3476) 3476 / 3476 / - (4196 / 4136) 4130 / 4136 / 4061 (- / -) 4961 / 4961 / 4886

Cabina doppia

Modello 35.13 / 35.15 / 45.15

Passo L2 L3
Lungh. carrozzabile min. (mm) 2293 / 2283 / 2394 3370 / 3409 / 3463
Lungh. carrozzabile max. (mm) 3136 / 3136 / 3136 3961 / 3961 / 3961

Allestimenti

Colori

Modelli Colori disponibili per tutte le versioni

326 White l

Z10 Red l

KYO New Silver Metallic t

K51 Grey Metallic t



Dimensioni
Tutti i dati in mm

1590 1570
1870 1870

NT400 28.12, 32.13
Cabina singola: L1 e L2 (solo per 32.13)

NT400 35.13, 35.15, 45.15
Cabina singola o doppia: L1, L2 e L3

NT400 35.13, 35.15; 45.15
Cabina singola o doppia: L1, L2 e L3

1395/1490

1818/1816/ 
1902

NT400 28.12, 32.13
Cabina singola: L1 e L2 (solo per 32.13)

1520

1730



Dimensioni
Tutti i dati in mm

NT400 35.13, 35.15
Cabina doppia: L2 e L3 
( ) dimensioni NT400 45.15

2900 / 34001063

21
35

NT400 28.12, 32.13, 35.13, 35.15
Cabina singola: L1, L2 e L3
( ) dimensioni NT400 45.15

2500 / 2900  / 3400

4746 / 5446 / 6246

1063 1183 / 1483 / 1783

20
96

 -
 2

13
5

1483 / 1783 

5446/6246



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 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 gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. 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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