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Aumenta la già straordinaria capacità di carico del tuo 
NV300 con i numerosi accessori interni ed esterni per 
gli attrezzi. Proteggilo con i resistenti rivestimenti interni 
in legno e con quelli antiscivolo per il piano di carico.  
Le griglie protettive per le portiere nascondono il carico 
da sguardi indiscreti. 

PRONTO PER IL 
LAVORO 
DENTRO E FUORI 

Rivestimento piano 
di carico in legno 
antiscivolo(93)

In copertina: NV300  
in Magma Red RMB 
accessoriato con 
portabagagli in acciaio  
a tre barre(121).

1 – Rastrelliera al tetto  
e passerella(125, 129)

2 – Griglie protettive per finestrini 
delle porte a battenti posteriori(114)

3 – Passaruota(86)

4 – Rivestimento piano di carico  
in legno(87)

Portapacchi interno(62) Luci interne a LED(29)
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Protezione maniglie delle portiere(118) Protezioni per porte a battenti posteriori(117)Paraspruzzi anteriori e posteriori(110, 111)

Per facilitare le operazioni di carico e scarico puoi 
scegliere tra gradini, scale, rastrelliere e barre al 
tetto. Le protezioni esterne ti permettono inoltre 
di salvaguardare la carrozzeria di NV300, anche  
in città.

PENSATO PER      
I LAVORI PIÙ 
IMPEGNATIVI

1 – Barre al tetto in alluminio(123)

2 – Rastrelliera in acciaio  
e passerella(135, 137)

3 – Pannelli laterali(78)

4 – Scala in acciaio galvanizzato 
grigia per porte a battenti 
posteriori(133)

5 – Rivestimento piano di carico  
in legno(101) 

 

Stampa   |   Esci



2

1

Rete di contenimento orizzontale per bagagliaio(61) Kit gancio di traino rimovibile(40) Retrocamera(10)

1 – Griglia di separazione e paratia(64)

2 – Sensori di parcheggio anteriori  
e posteriori(08, 09)

NV300 è il fuoriclasse della tua squadra, soprattutto 
se è equipaggiato con una serie di utili accessori 
che ti consentono di organizzare il vano di carico, 
di trainare carichi supplementari e di rendere i 
parcheggi più semplici e sicuri.

PERFETTO  
PER IL TUO TEAM
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Rivestimento sedili Super Aquila(26)

Supporto per smartphone 360 Grip(35)

Supporto per tablet universale(37)

Rivestimento sedili Aquila(19)

1 – Deflettore antiturbo(112)

2 – Calotte specchietti cromate(18)

3 – Fari fendinebbia(04)

4 – Gradino laterale(53)

5 – Tappetini: standard, in velluto e in 
gomma(65, 66, 69)

La praticità degli accessori di NV300 ti 
assicura efficienza ottimale, comfort e 
comodità. È il modo migliore per fare 
colpo sui tuoi clienti.

IL MIGLIORE 
BIGLIETTO DA 
VISITA
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SISTEMI DI ALLARME
(01) Allarme per veicoli con impianto di serie KE25200QH1
(02) Allarme per veicoli senza impianto di serie KE25200QH2
(03) Modulo antisollevamento per allarme KE25599963

FARI FENDINEBBIA
(04)  Fari fendinebbia KE62200QH1

CERCHI
(05) Cerchi in lega di serie da 17'' 4030000Q2M
(06) Set dadi autobloccanti KE40900QH1
(07) Borchie centrali Nissan 4036100Q0A

SUPPORTI TECNOLOGICI
(08)  Sensori di parcheggio posteriori KE51100QH1
(09)  Sensori di parcheggio anteriori KE51200QH1
(10)  Retrocamera KE28400QH1
(11) Interruttore per sensori di parcheggio posteriori KE51100QH2

TENDINE PARASOLE
(12) Tendine parasole per porte posteriori a battenti KE96600QH1
(13) Tendine parasole per finestrini laterali L1 KE96600QH2
(14) Tendine parasole per finestrini laterali L2 KE96600QH3
(15) Tendina parasole per finestrino laterale apribile (seconda fila) KE96600QH4
(16) Tendine parasole per finestrino laterale non apribile (seconda fila) KE96600QH5
(17) Tendina parasole per portellone posteriore KE96600QH6

CALOTTE SPECCHIETTI
(18)  Calotte specchietti cromate (set da 2) KE96000QH1

ACCESSORI PER INTERNI
(19)  Rivestimento Aquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori) KE86000QH0
(20) Rivestimento Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 

passeggeri 1/1 LCV + 3 poggiatesta) KE86000QH1

(21) Rivestimento Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri Mobile Office + 2 poggiatesta) KE86000QH2

(22) Rivestimento Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri 1/1 OV + 3 poggiatesta) KE86000QH3

(23) Rivestimento Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + panca 
passeggeri 1 schienale/2 sedute + 3 poggiatesta) KE86000QH4

(24) Rivestimento Aquila per sedili posteriori (panca per passeggeri  
2/3/3 per seconda fila) KE86000QH5

(25) Rivestimento Aquila per sedili posteriori (panca per passeggeri  
1/1 per terza fila) KE86000QH6

(26)  Rivestimento Super Aquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori) KE86000QH7
(27) Rivestimento Super Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + 

panca passeggeri 1/1 OV) KE86000QH8

(28) Rivestimento Super Aquila per sedili anteriori (sedile conducente + 
panca passeggeri Mobile Office + 2 poggiatesta) KE86000QH9

(29)  2 luci a LED per interni KS26000Q01 
(30) Lampadine a LED KS26000Q02 
(31) Pack Illuminazione (2 LED + lampadine) KS26000Q03 
(32) Gancio appendiabiti KS87299900 
(33) Borsa termica (20 litri) KS93000080 
(34) Supporto per smartphone 360 Grip (bianco) KS289360WH 
(35)  Supporto per smartphone 360 Grip (nero) KS289360BL 
(36) Magnete di supporto per smartphone KS289AVMBL 
(37)  Supporto per tablet universale (nero) KS289TH0BL 
(38) Posacenere con illuminazione F880089926
(39) Posacenere 9653600Q0A

ACCESSORI PER ESTERNI
(40)  Kit gancio di traino rimovibile KE50000QH1
(41) Kit gancio di traino senza sfera KE50000QH0

(42) Sfera per gancio di traino KE50000QDB
(43) Forcella per gancio di traino (4 buchi) KE50000QDJ
(44) Perno per gancio di traino (4 buchi) KE50000QDD
(45) Perno misto per gancio di traino (2 buchi) KE50000QDL
(46) Perno misto per gancio di traino (4 buchi) KE50000QDK
(47) Kit viti per perno misto a 2 buchi per gancio di traino KE50000QDM
(48) Kit viti per forcella del gancio di traino a 2 e 4 buchi KE50000QDH
(49) Kit viti per gancio di traino, perno a 4 buchi e perno misto a 4 buchi KE50000QDG
(50) Kit elettrico 7 poli KE50500QH7
(51) Kit elettrico 13 poli KE50500QH3
(52) Gradino laterale sinistro in metallo L1 93837-00Q0A
(53)  Gradino laterale destro in metallo L1 93836-00Q0A
(54) Gradino laterale sinistro in metallo L2 93837-00Q0B
(55) Gradino laterale destro in metallo L2 93836-00Q0B
(56) Adattatore per kit elettrico 7/13 poli KE50589941
(57) Adattatore per kit elettrico 13/7 poli KE50589951
(58) Adattatore per kit elettrico LUNGO 13/7 poli + 12S KE50589961

ACCESSORI PER VANO DI CARICO
(59) Protezione bagagliaio KE96500QH1
(60) Scomparto con protezione antimacchia (PC) KE96500QH2
(61)  Rete di contenimento orizzonale per bagagliaio KE96600QBB
(62)  Portapacchi interno L1 KE96200QH1
(63) Griglia di separazione (PC) KE96400QH1
(64)  Griglia di separazione e paratia (PC) KE96400QH2

TAPPETINI
(65)  Tappetini in tessuto Standard per prima fila (2 pezzi) KE74600QH0 
(66)  Tappetini in velluto (prima fila) KE74600QH2 
(67) Tappetini in velluto (seconda fila) KE74700QH2 
(68) Tappetini in velluto (terza fila) KE74700QH3 
(69)  Tappetini in gomma (prima fila) KE74100QH9 
(70) Tappetini in gomma (seconda fila) KE74200QH9 
(71) Tappetini in gomma (terza fila) KE74400QH9 

PROTEZIONI PER INTERNI
(72) Pacchetto per piano di carico (parte anteriore e posteriore)  

in plastica L1 KE68000QH1

(73) Pacchetto per piano di carico (parte anteriore e posteriore)  
in plastica L2 KE68000QH2

(74) Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 L2H2 per porta scorrevole 
destra) KE68000QH3

(75) Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 L2H2 per porta scorrevole 
sinistra) KE68000QH4

(76) Pannelli laterali per carichi pesanti (L2H1 L2H2 per 2 porte scorrevoli) KE68000QH5
(77) Pannelli laterali per carichi pesanti (L1H1 L1H2 per 2 porte scorrevoli) KE68000QH6
(78)  Pannelli laterali per carichi pesanti (L1H1 L1H2 per porta scorrevole 

destra) KE68000QH7

(79) Pannelli laterali per carichi pesanti (L1H1 L1H2 per porta scorrevole 
sinistra) KE68000QH8

(80) Pannelli laterali per carichi standard (L1H1 L1H2 per porta scorrevole 
destra) KE68000QHA

(81) Pannelli laterali per carichi standard (L1H1 L1H2 per porta scorrevole 
sinistra) KE68000QHB

(82) Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 L2H2 per porta scorrevole 
destra) KE68000QHC

(83) Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 L2H2 per porta scorrevole 
sinistra) KE68000QHD

(84) Pannelli laterali per carichi standard (L1H1 L1H2 per 2 porte scorrevoli) KE68000QHE
(85) Pannelli laterali per carichi standard (L2H1 L2H2 per 2 porte scorrevoli) KE68000QHF
(86)  Passaruota per carichi pesanti KE69000QH1
(87)  Piano di carico in legno per carichi pesanti (L1 porta scorrevole 

destra) KE69000QH2

(88) Piano di carico in legno per carichi pesanti (L1 porta scorrevole sinistra) KE69000QH3
(89) Piano di carico in legno per carichi pesanti (L2 porta scorrevole destra) KE69000QH4

(90) Piano di carico in legno per carichi pesanti (L2 porta scorrevole sinistra) KE69000QH5
(91) Piano di carico in legno per carichi pesanti (L1 2 porte scorrevoli) KE69000QH6
(92) Piano di carico in legno per carichi pesanti (L2 2 porte scorrevoli) KE69000QH7
(93)  Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti  

(L1 porta scorrevole destra senza anello di ancoraggio) KE69000QHA

(94) Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti (L1 porta 
scorrevole sinistra senza anello di ancoraggio) KE69000QHB

(95) Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti (L2 porta 
scorrevole destra senza anello di ancoraggio) KE69000QHC

(96) Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti (L2 porta 
scorrevole sinistra senza anello di ancoraggio) KE69000QHD

(97) Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti (L1 2 porte 
scorrevoli senza anello di ancoraggio) KE69000QHE

(98) Piano di carico in legno antiscivolo per carichi pesanti (L2 2 porte 
scorrevoli senza anello di ancoraggio) KE69000QHF

(99) Protezione passaruota in legno per carichi standard L1 KE69000QHG
(100) Protezione passaruota in legno per carichi standard L2 KE69000QHH
(101)  Piano di carico in legno per carichi standard (L1 porta scorrevole 

destra) KE69000QHI

(102) Piano di carico in legno per carichi standard (L2 porta scorrevole 
destra) KE69000QHK

(103) Piano di carico in legno per carichi standard (L1 porta scorrevole 
sinistra) KE69000QHJ

(104) Piano di carico in legno per carichi standard (L2 porta scorrevole 
sinistra) KE69000QHL

(105) Piano di carico in legno per carichi standard (L1 2 porte scorrevoli) KE69000QHM
(106) Piano di carico in legno per carichi standard (L2 2 porte scorrevoli) KE69000QHN

PROTEZIONI PER ESTERNI
(107) Protezioni passaruota posteriori KE76000QH1
(108) Protezioni passaruota anteriori KE76000QH2
(109) Pacchetto protezioni passaruota (anteriori e posteriori) KE76000QH3
(110)  Paraspruzzi anteriori KE78800QH1
(111)  Paraspruzzi posteriori KE78800QH2
(112)  Deflettori antiturbo KE80000QH1
(113) Griglia protettiva per finestrino portellone posteriore KE96800QH1
(114)  Griglia protettiva per finestrini porte a battenti posteriori KE96800QH2
(115) Griglia protettiva per finestrino porta scorrevole destra KE96800QH3
(116) Griglia protettiva per finestrino porta scorrevole sinistra KE96800QH4
(117)  Protezioni per porte a battenti KE96800QHA
(118)  Protezione maniglia delle portiere, anteriore e posteriore KE96800QHB
(119) Protezione soglia bagagliaio KE96700QH1

PORTABAGAGLI
(120) Portatubi per barre al tetto KS73860100 
(121)  Barre al tetto in acciaio H1 KE73000QH1
(122) Barre al tetto in acciaio H2 KE73000QH2
(123)  Barre al tetto in alluminio H1 KE73000QH3
(124) Barre al tetto in alluminio H2 KE73000QH4
(125)  L1H1 rastrelliera al tetto in alluminio per porte a battenti e 

portellone posteriori KE73800QHA

(126) L1H2 rastrelliera al tetto in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHB
(127) L2H1 rastrelliera al tetto in alluminio per porte a battenti e portellone 

posteriori KE73800QHC

(128) L2H2 rastrelliera al tetto in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHD
(129)  L1H1 passerella in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHE
(130) L1H2 passerella in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHF
(131) L2H1 passerella in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHG
(132) L2H2 passerella in alluminio per porte a battenti posteriori KE73800QHH
(133)  L1H1 & L2H1 scala (grigia) in acciaio galvanizzato per porte a 

battenti posteriori KE73800QHI

(134) L1H2 & L2H2 scala (grigia) in acciaio galvanizzato per porte a battenti 
posteriori KE73800QHJ

(135)  L1H2 rastrelliera al tetto in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHL
(136) L2H2 rastrelliera al tetto in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHN
(137)  L1H1 passerella in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHO

(138) L1H2 passerella in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHP
(139) L2H1 passerella in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHQ
(140) L2H2 passerella in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHR
(141) L1H1 & L2H1 scala (nera) in acciaio trattato con resina epossidica per 

porte a battenti posteriori KE73800QHS

(142) L1H2 & L2H2 scala (nera) in acciaio trattato con resina epossidica per 
porte a battenti posteriori KE73800QHT

(143) L1H1 rastrelliera al tetto in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHK
(144) L2H1 rastrelliera al tetto in acciaio per porte a battenti posteriori KE73800QHM
(145) Portabici ripiegabile Euroride per gancio di traino 13 poli (2 bici) 

(non disponibile in Italia) KE73870213

(146) Portabici ripiegabile Euroway G2 per gancio di traino 13 poli 
(3 bici) (non disponibile in Italia) KS73871313 

(147) Portabici ripiegabile Euroride per gancio di traino 7 poli (2 bici)  
(non disponibile in Italia) KE73870207

(148) Portabici ripiegabile Euroride per gancio di traino 7 poli (3 bici) 
(non disponibile in Italia) KE73870307

(149) Portabici rimovibile Xpress 970 per gancio di traino (2 bici)  
(non disponibile in Italia) KS73875200 

(150) Portabici rimovibile e ripiegabile Hangon 972 per gancio di traino  
(3 bici) (non disponibile in italia) KS73875300 

(151) Opzione per portabici rimovibile: supporto per targa 7 poli  
(non disponibile in Italia) KE73875001

(152) Opzione per portabici rimovibile: adattatore telaio  
(non disponibile in Italia) KS73875002 

(153) Opzione per portabici rimovibile: antifurto Lock 538  
(non disponibile in Italia) KS73875003 

(154) Portabici Luxury KE73880010
(155) Portabici in acciaio  KE738080100
(156) Box portabagagli nero Small (montaggio veloce e doppia apertura) KE734380BK
(157) Box portabagagli nero Medium (montaggio veloce e doppia apertura) KE734480BK
(158) Box portabagagli nero Large (montaggio veloce e doppia apertura) KE734630BK
(159) Box portabagagli Ranger 90 KE734RAN90
(160) Portasci scorrevole fino a 6 paia di sci KE73899996
(161) Adattatore T-Track per portabici KE73799933

SICUREZZA
(162) Kit primo soccorso (scatola morbida) KE93000007
(163) Kit primo soccorso (scatola rigida) KE93000008
(164) Giubbotto segnaletico KE93000061
(165) Kit sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 1 triangolo  

di segnalazione) KE93000022

(166) Kit sicurezza (kit primo soccorso, 1 giubbotto, 2 triangoli  
di segnalazione) KE93000023

(167) Triangolo di segnalazione KE93000011
(168) Triangolo di segnalazione (set da 2) KE93000012

RIFERIMENTI PER L’ORDINE

Rivolgiti alla tua concessionaria per inserire gli accessori nel finanziamento Nissan e 
usufruire del piano di finanziamento più adatto alle tue esigenze.
Accessori Originali Nissan: garanzia di 5 anni o 160.000 km se installati da 
concessionarie Nissan (ricambi e manodopera); garanzia di 12 mesi se installati da 
terze parti o dal cliente (soltanto ricambi/chilometraggio illimitato).

 Accessori Approvati Nissan: garanzia di 2 anni o 100.000 km se installati da 
concessionaria Nissan (ricambi e manodopera); 12 mesi se installati da terze parti o dal 
cliente (soltanto ricambi/chilometraggio illimitato). 

 Accessori Nissan: garanzia 3 anni o 100.000 km se installati da concessionarie 
Nissan (ricambi e manodopera); 12 mesi se installati da terze parti o dal cliente 
(soltanto ricambi/chilometraggio illimitato)
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Segui Nissan NV300 su:

Timbro della concessionaria:

visita il nostro sito: www.nissan.it

* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, 
escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), 
meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (settembre 2016), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure 
si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri 
prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei 
veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente 
di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in 
tutti i modelli della gamma. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono 
differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È 
vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International. 

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY16 NV300 BROCHURE GEA 09/2016 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY – Francia. Edizione eg+worldwide – Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

NISSAN
ESTENSIONE DI GARANZIA

L’estensione di garanzia Nissan assicura al tuo NV300 
una copertura per un chilometraggio più lungo, 
offrendoti la possibilità di scegliere la soluzione più 
adatta alle tue esigenze.

In caso di riparazione saranno utilizzati soltanto 
Accessori Originali Nissan installati da tecnici 
specializzati.

L’estensione di garanzia Nissan assicura massima 
tranquillità a te e agli eventuali successivi proprietari 
del veicolo, poiché, in caso di vendita, è totalmente 
trasferibile. Comprende anche l’assistenza stradale 
Nissan per l’intera durata del contratto, con copertura 
europea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

 

Nissan Italia S.r.l.: Via Tiberina Km 15.740, 00060 Capena (Roma). 
Pronto Nissan: numero verde 800.105.800; fax verde 800.122.510; 

email: italy@nissan-services.eu 

NISSAN
SERVIZI DI ASSISTENZA

I servizi di assistenza Nissan assicurano al tuo NV300 
tutte le attenzioni che merita e garantiscono 
trasparenza sui costi di manutenzione per l’intera 
durata del contratto.

I servizi di assistenza Nissan ti offrono la possibilità di 
bloccare i prezzi di listino fino a un massimo di 8 anni.

Il servizio copre tutte le attività di manutenzione 
programmata e, se richiesto, anche le spese per 
danni dovuti all’usura. 

Utilizziamo soltanto Accessori Originali Nissan 
installati da tecnici specializzati.

Un veicolo in buono stato ha un valore di rivendita 
più elevato. Se decidi di rivenderlo prima della 
scadenza del contratto di assistenza, il contratto sarà 
trasferito al nuovo proprietario.
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