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“Per i trasporti  
più impegnativi Nissan NT400 
è insuperabile. L’ultima 
versione ha una capacità  
di carico straordinaria  
e consuma poco: nella nostra 
attività ha fatto davvero  
la differenza.”

“Consegnamo anche 2,5 
tonnellate di merci in giro 

per l’Europa.  
Spesso i nostri 

collaboratori percorrono 
strade disagevoli  

e tortuose, ma con NT400 
non è un problema.  
È il veicolo migliore 

presente sul mercato.”

“L’anno scorso ho iniziato  
a lavorare nell’azienda  

di mio padre e l’ho convinto 
ad acquistare due nuovi 

NT400: uno con cassone 
fisso e uno con cassone 
ribaltabile. È stato facile 

ordinarli e le consegna  
è stata rapidissima.”

“Gestiamo tre vivai  
e ci occupiamo  

di progettazione  
e realizzazione  

di giardini.  
È per questo che 

abbiamo scelto NT400 
con cabina doppia  

da 6 posti: perfetto  
per trasportare 

dipendenti  
e attrezzature in tutta 

comodità.”

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.

LCV UNA SQUADRA 
IMBATTIBILE

VEICOLO COMMERCIALE UFFICIALE 
DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

SCEGLI IL TUO FUORICLASSE
NISSAN NT400 SI ADATTA A OGNI TIPO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA.  
NT400 è uno dei veicoli commerciali più apprezzati sia dai piccoli imprenditori  
che dalle grandi aziende per la capacità di carico elevata, le dimensioni compatte  
e l’eccezionale manovrabilità. NT400 è la soluzione ideale per il tuo business.  
Sali a bordo e goditi l’assoluta comodità del tuo NT400!
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COMPATTO
OTTIMO RAPPORTO TRA CAPACITÀ  

DI CARICO E LUNGHEZZA

POTENZA AL TOP
Prealizzate espressamente per adattarsi agli usi commerciali, le due motorizzazioni Euro6 
di NT400 assicurano tutta la potenza necessaria per affrontare qualsiasi situazione 
lavorativa ottimizzando i consumi giornalieri.
Il MOTORE ZD30 DA 3.0 LITRI è disponibile in due varianti:
- 130 CV e 300 Nm per tutta la gamma
- 150 CV e 350 Nm per le versioni da 3,5 t e 4,5 t.

STOP ALLO STRESS
IL DIAMETRO DI STERZATA RIDOTTO E UTILI TECNOLOGIE come  
il sistema di assistenza alla partenza in salita ti consentono di ridurre  
lo stress di guida e di migliorare le tue prestazioni al volante.driving.

2,681 KG
DI CAPACITÀ 

DI CARICO

3 PASSI
RUOTE POSTERIORI 
SINGOLE E GEMELLATE

GENEROSO DENTRO, COMPATTO FUORI 
SPAZIO E COMODITÀ
Dimensioni esterne compatte, cabina ampia e spaziosa con sedili 
realizzati per offrirti tutto il comfort di cui hai bisogno.
- SEDILI COMODI
- 14 VANI PORTAOGGETTI

DIAMETRO DI STERZATA 
DA 9.6 M IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA 

PARTENZA IN SALITA 
EVITA POSSIBILI ARRETRAMENTI.

RUOTE POSTERIORI SINGOLE  
O GEMELLATE

CABINA SINGOLA O DOPPIA

È possibile scegliere tra ruote 
posteriori singole e gemellate in base 
alla massa totale a terra del veicolo. 
La versione da 3,5 t ha una portata 
utile fino a 1.786 kg: la capacità  
di carico migliore della categoria!

TELAIO

IL TELAIO DI NT400 È DISPONIBILE  
in versione da 2,8 t, 3,2 t, 3,4 t, 3,5 t 
e 4,5 t di MTT e con passi 
differenti (2,5 m, 2,9 m e 3,4 m).  
Le versioni da 3,5 t e 4,5 t 
dispongono di ruote posteriori 
gemellate mentre le versioni con 
passo da 2,9 m e 3,4 m e quelle da 
3,5 t e 4,5 t di MTT sono disponibili 
anche con cabina doppia.

IL MOTORE ZD30 DA 3.0 LITRI  
PER LE VERSIONI DA 3,5 T E 4,5 T  

SVILUPPA 150 CV E 350 NM.
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IN NISSAN L’INNOVAZIONE È SEMPRE AL SERVIZIO DEL TUO BUSINESS: ti offriamo soluzioni 
intelligenti per assicurarti capacità di carico ed efficienza ai massimi livelli, versatilità  
e robustezza eccezionali, costi di gestione contenuti e facilità d’uso. Ti garantiamo piacere  
di guida e tecnologie all’avanguardia, con l’obiettivo di semplificare la tua vita quotidiana, 
rendendo più piacevole la tua giornata di lavoro. Non c’è niente di meglio di un lavoro 
ben fatto! 

PRESTAZIONI 
IN SINTESI



LE CARATTERISTICHE DI NT400 ne fanno uno dei veicoli commerciali più apprezzati sia dai piccoli 
imprenditori che dalle grandi aziende. Pratico ed efficiente, assicura costi di gestione contenuti,  
capacità di carico elevata, dimensioni compatte e manovrabilità straordinaria.

UN’AMPIA SCELTA i configurazioni permette di creare il veicolo più adatto alle tue necessità lavorative. 
NT400 è disponibile in tre passi (2,5 m, 2,9 m e 3,4 m) e due motori Euro6. Motorizzazioni che offrono 
prestazioni elevate e consumi ridotti, la possibilità di scegliere tra cabina singola e doppia,un telaio  
che si adatta a numerose tipologie di allestimento e una capacità di carico di 1.786 kg per le versioni  
da 3,5 t: NT400 è senza dubbio la tua mossa vincente.

NT400 È LA SOLUZIONE IDEALE 
PER IL TUO BUSINESS

2,8 – 
4,5 
MTT

CAPACITÀ 
DI CARICO 
FINO A 2.680 KG

RUOTE 
POSTERIORI 
SINGOLE 
E GEMELLATE

CABINA 
SINGOLA 
E DOPPIA

TRE 
PASSI



COMPATTO
OTTIMO RAPPORTO TRA CAPACITÀ DI CARICO E DIMENSIONIO

DESIGN INTELLIGENTE

MIGLIORA 
IL TUO LAVORO
INTELLIGENTE, MODERNO E GRINTOSO.  
Il design di NT400 offre una cabina spaziosa  
e un rapporto ottimale tra capacità di carico  
e dimensioni del veicolo. 

LA COMPATTEZZA delle linee esterne  
e la generosità dello spazio interno facilitano  
il tuo lavoro. NT400 è un veicolo ideato  
per essere sempre sulla strada, al lavoro per te.



UN AMBIENTE DI LAVORO 
ACCOGLIENTE

NT400 ti offre una postazione di lavoro davvero comoda.  
Pur avendo dimensioni esterne molto compatte, la cabina  

è molto spaziosa. Gli spazi sono stati ottimizzati e i sedili sono 
stati progettati per assicurare un supporto perfetto.

L’ampio parabrezza garantisce
una visibilità ottimale. Il risultato è un veicolo  

da lavoro confortevole e sicuro.

GENEROSO 
DENTRO

COMPATTO 
FUORI



INNOVAZIONE 
A PORTATA DI MANO
LA TECNOLOGIA semplifica il tuo lavoro. Il cruscotto di NT400 è di facile lettura  
e ti permette di visualizzare in modo dettagliato tutte le informazioni di cui hai 
bisogno. Comprende inoltre il computer di bordo multifunzione che fornisce utili 
aggiornamenti sul livello e la qualità dell’olio, sui consumi e la disponibilità residua  
di carburante.

NT400 dispone di un sistema di intrattenimento audio integrato con connessione 
Bluetooth™ e ingresso USB che consente di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. 
Grazie al volante regolabile e ai numerosi vani puoi inoltre gestire oggetti  
e documenti con estrema facilità.

CLIMATIZZATORE COMANDI PORTE 
KEYLESS

14 VANI 
PORTAOGGETTI
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LA POTENZA AL TUO SERVIZIO
I DUE MOTORI disponibili assicurano una potenza eccezionale, anche a pieno carico, e sono dotati  
di cambio a 6 rapporti. In alternativa al rapporto al ponte standard è possibile scegliere il rapporto  
al ponte corto, indicato in caso di carichi pesanti e utilizzo su percorsi in pendenza. È inoltre disponibile 
il differenziale a slittamento limitato che consente di mantenere stabile il veicolo anche su superfici 
sdrucciolevoli, come fango o ghiaccio.

IL MOTORE EURO6 da 3.0 litri di NT400 garantisce livelli elevati di coppia e potenza con consumi ridotti. 
È disponibile in due versioni: 130 CV/300 Nm o 150 CV/350 Nm. Espressamente sviluppato per i veicoli 
commerciali, è un motore silenzioso ed economico.

LA MODALITÀ «ECO» OTTIMIZZA I COSTI DI ESERCIZIO. La modalità «Eco» riduce il numero di giri motore 
e limita la velocità a 100 km/h, permettendoti di evitare eventuali contravvenzioni e di risparmiare  
sul carburante (fino al 6%). Si imposta in automatico, ma in caso di necessità (carichi pesanti, discese, 
sorpassi) è possibile disattivarla premendo l’apposito tasto.

I MOTORI DI NT400 RISPETTANO  
LA NORMATIVA EURO6 GRAZIE  
AL DISPOSITIVO DI RIDUZIONE 
SELETTIVA CATALICA (SCR). 
UTILIZZANDO UNA SOLUZIONE 
CHIMICA A BASE DI UREA,  
IL CATALIZZATORE SCR SCOMPONE 
GLI NOX IN AZOTO E ACQUA  
E RIDUCE IN QUESTO MODO  
LE EMISSIONI INQUINANTI.

FINO 
A 150 CV 
350 NM

IL MOTORE ZD30 DA 3.0 LITRI
sviluppa 150 CV e 350 Nm  

per le versioni da 3,5 e 4,5 t di MTT

IL MOTORE ZD30 DA 3.0 LITRI
sviluppa 130 CV e 300 Nm
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RELAX 
AL VOLANTE
ANTISTRESS: NT400 riduce lo stress e migliora 
le tue prestazioni, assicurandoti viaggi sereni e rilassati.   

NT400 È STATO PROGETTATO per ridurre al minimo 
lo sforzo nella guida. Le dimensioni compatte 
e il diametro di sterzata ridotto (9,6 m circa 
da marciapiede a marciapiede, a seconda del passo) 
facilitano la guida e le manovre di parcheggio, anche 
in spazi ristretti. Abbinato alle sospensioni anteriori 
indipendenti, il servosterzo a pignone e cremagliera 
garantisce una perfetta gestione della traiettoria 
e una guida fluida e sicura.

DIAMETRO DI STERZATA



AGILE, FORTE E SICURO
CI PRENDIAMO CURA DI TE E DEI TUOI CARICHI. Le più avanzate 
dotazioni di sicurezza Nissan sono di serie su NT400: 7 dispositivi 

collaborano per garantirti il massimo controllo di guida.

I sistemi di sicurezza attiva sono abbinati a efficaci strumenti di 
sicurezza passiva. Per garantire prestazioni da berlina, la cabina 
rinforzata di NT400 è protetta da un resistente paraurti 
anteriore, capace di assorbire gli urti. Speciali test dimostrano 
che negli impatti frontali il livello di sicurezza di NT400 equivale 
a quello di una normale vettura. Il sedile conducente e il sedile 
passeggero dispongono di cinture di sicurezza regolabili in 
altezza e, su richiesta, di airbag. L’integrità del resistente guscio
protettivo costituito dalla cabina di NT400 è assicurata dalle 
barre antiintrusione di cui sono dotate entrambe le portiere. 

CONTROLLO DINAMICO DEL VEICOLO (VDC). 
In caso di scarsa aderenza su superfici sdrucciolevoli,  
il dispositivo VDC frena la ruota specifica per aiutarti  
a mantenere la traiettoria desiderata.

ASSISTENZA PARTENZA IN SALITA (HSA).
Per evitare possibili arretramenti in salita, il sistema HSA 
continua a frenare il veicolo per qualche secondo dopo 
il rilascio del pedale, lasciandoti il tempo di spostare il piede 
sull’acceleratore e ripartire in sicurezza.

SISTEMA DI ALLERTA CAMBIO CORSIA (LDWS). 
Di serie sulle versioni da 4,5 t, il sistema LDWS utilizza  
una videocamera posizionata nella parte anteriore del 
veicolo, capace di riconoscere la segnaletica orizzontale 
e avvisarti  di eventuali cambi di corsia involontari.

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRAZIONE (TCS).
Per limitare eventuali perdite di aderenza, il TCS frena ogni 
singola ruota e contemporaneamente riduce la coppia 
motore.

SISTEMA ANTIBLOCAGGIO DELLE RUOTE (ABS).
In caso di frenate brusche l’ABS previene il bloccaggio  
delle ruote, riducendo la forza frenante sulle ruote più lente.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ELETTRONICA DELLA FORZA 
FRENANTE (EBD).
L’EBD collabora con l’ABS, controllando la distribuzione della 
forza frenante tra ruote anteriori e posteriori, per mantenere 
stabile il veicolo.

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA DI EMERGENZA 
(BAS).
Il BAS analizza la velocità e la forza della pressione esercitata 
sul pedale del freno e, in caso di emergenza, assicura 
massima forza frenante, prima che l’ABS entri in funzione.



BENVENUTI A BORDO 
DELLA CABINA DOPPIA
NT400 È DISPONIBILE anche con cabina doppia,  
per le versioni da 3,5 e 4,5 t di MTT. Dotata di ampie portiere  
e pratici gradini per facilitare l’accesso, la cabina doppia  
può comodamente ospitare fino a sei persone.  
Per offrire il massimo del comfort in ogni stagione, la cabina 
doppia dispone di un sistema di riscaldamento posteriore.  
È inoltre possibile ribaltare il sedile posteriore per fare posto  
a materiali e attrezzature.

6 POSTI ACCESSO 
FACILITATO



EFFICIENZA 
E ORGANIZZAZIONE
UNA CABINA ORDINATA è più accogliente e sicura.  
È per questo che NT400 è dotato di 14 vani portaoggetti: 
una tasca sul cruscotto per conservare mappe  
e documenti, un cassetto refrigerato per bottiglie  
e lattine, un vano indipendente integrato in plancia, 
portabottiglie refrigerati o riscaldabili per conducente  
e passeggero, un vano al tetto e una ampio ripiano 
ribaltabile accanto al sedile passeggero centrale 
utilizzabile come base di appoggio.



Ruote posteriori 
singole

Ruote posteriori 
gemellate

CABINA SINGOLA O DOPPIA3 PASSI

Cabina doppia2,9 m

3,4 m

Cabina singola2,5 m

RUOTE POSTERIORI  
SINGOLE O GEMELLATE

NT400
DISPONIBILE in differenti classi di massa totale a terra  
(2,8 t, 3,2 t, 3,4 t, 3,5 t e 4,5 t) e in tre passi (2,5 m, 2,9 m e 3,4 m), 
con ruote posteriori singole o gemellate e cabina singola  
o doppia, NT400 è sempre capace di soddisfare  
ogni tua esigenza.



NT400 TELAIO
IL TELAIO DI NT400 è disponibile in versione passo corto (2,5 m), passo medio (2,9 m) o passo lungo (3,4 m) 
e in differenti classi di MTT (2,8 t - 3,2 t - 3,5 t - 4,5 t). Le ruote gemellate posteriori sono di serie per le classi 
3,5 t e 4,5 t. La cabina doppia è disponibile soltanto per le versioni passo medio e passo lungo e per le classi 
3,5 t e 4,5 t di MTT. 

CABINA CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

VERSIONE 34.13 35.13 35.15 45.13 45.15 35.13 35.15 45.15
MOTORE  
Descrizione motore Turbo Diesel, 2953 cc, 4 cilindri in linea

Sistema di controllo emissioni SCR + EGR + DPF + DOC

Potenza massima (kW(CC)/giri al min) 96 (130)/3400 110 (150)/3400 96 (130)/3400 110 (150)/3400 96 (130)/3400 110 (150)/3400

Coppia massima (Nm/giri al min) 300/1100 350/1200 300/1100 350/1200 300/1100 350/1200
TRASMISSIONE 6 rapporti

TELAIO sezione a C con bordo longitudinale in acciaio (128 x 52 x 4 mm) e barre trasversali rivettate

STERZO servosterzo con pignone e cremagliera
Raggio di sterzata minimo, tra muri, m* 5.29-6.74 5.95-6.77

Raggio di sterzata minimo, tra marciapiedi, m* 4.79-6.25 5.44-6.27

SISTEMA FRENANTE Dischi anteriori ventilati Dischi ventilati Dischi anteriori ventilati Dischi ventilati

Sistemi di assistenza VDC (ABS+EBD+TCS+HSA+BAS)

RUOTE E PNEUMATICI
Ruote posteriori Ruote singole

Dimensioni pneumatici 205/70 R15 195/70 R15 185/75 R16 195/70 R15 185/75 R16
DIMENSIONI
Passo (mm) 2500-3400 2900-3400

Lunghezza telaio (mm)* 4746-6246 5446-6246

Larghezza specchietti esclusi (mm) 1870

Altezza (mm) 2096 2093 2110 2123 2125 2145

Lunghezza massima carrozzeria posteriore (mm)** 4961 4961 4886 3961

Lunghezza massima veicolo completo (mm)** 6673
PESI

Massa Totale a Terra (kg) 3400 3500 4500 3500 4500
Peso senza allestimento in ordine di marcia (kg)* 1694-1726 1714-1746 1754-1787 1820-1852 1819-1853 1878-1897 1924-1942 1992-2010

Capacità di carico (kg)* 1674-1706 1754-1786 1713-1746 2647-2680 2647-2681 1603-1622 1558-1576 2490-2508

Massa rimorchiabile massima frenata (kg) 1500 3500

* A seconda del passo
** A seconda del passo e della carrozzeria

Montante  
del telaio  
con sezione a C 
(128x52x4 mm)

Asse 
posteriore 
rigido 
di serie

Differenziale 
a 
slittamento 
limitato LSD

Balestre paraboliche con 
ammortizzatore e barra 
stabilizzatrice

Batteria EFB 
da 70 Ah  
o 130 Ah

Versione 
rinforzata 
opzionale

Freni a disco 
anteriori 
ventilati

Protezione 
sottoscocca 
opzionale Servosterzo 

con 
pignone e 
cremagliera

Serbatoio 
da 90 litri

Cambio  
a 6 rapporti

Sospensioni 
anteriori 
indipendenti

TRILATERALE

ALLESTIMENTI
Nissan è sempre in cerca di nuove soluzioni che possano contribuire a sviluppare il tuo 
business. È per questo che abbiamo creato il programma Business Ready. Puoi scegliere tra 
una serie di allestimenti in pronta consegna, realizzati da Nissan e coperti da 5 anni di garanzia.



Cassone in acciaio
PTO meccanica

Box per attrezzi da 1.15m3 (1.8x0.84x0.64)

  CARATTERISTICHE CARROZZERIA POSTERIORE 

  OPZIONI

Versione in materiale composito e alluminio
Spoiler
Protezione laterale
Fino a 8 Europallet

  CARATTERISTICHE CARROZZERIA POSTERIORE 

DIMENSIONI E PESI

CABINA CABINA SINGOLA CABINA 
SINGOLA/DOPPIA CABINA DOPPIA CABINA SINGOLA CON 

BOX PER ATTREZZI

Passo (mm) 2500 2900 3400 2900
Lunghezza vano di carico  (mm) 3280 3700/3150 3700 3280
Larghezza vano di carico  (mm) 1900
Altezza vano di carico  (mm) 400
Peso carrozzeria posteriore* (kg) 562 583/546 583 744
Lunghezza complessiva veicolo (mm) 5013 5497/5863 6413 5711
Larghezza complessiva veicolo (mm) 1870 (cabin) / 2265 (con specchietti corti) / 2529 (con specchietti lunghi)
Altezza complessiva veicolo (mm) 2210 2210/2235 2235 2210
Capacità di carico (kg) fino a 1224 fino a 1167/1076 fino a 1020 fino a 899
MTT (t) 3.4 -3.5

* In alluminio con 1 pompa

NT400 TRILATERALE NT400 BOX
NT400 Trilaterale è dotato di PTO meccanica e struttura in acciaio con sponde in alluminio, disponibile  
sia con  cabina singola che doppia.

Come opzionale è disponibile  un box per gli attrezzi da 1,15 m3.

COMPATTO 
OTTIMO RAPPORTO TRA CAPACITÀ DI CARICO E LUNGHEZZA

DESIGN INTELLIGENTE

DIMENSIONI E PESI

CABINA CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

Passo (mm) 2900 3400
Lunghezza vano di carico  (mm) 4000 4800
Larghezza vano di carico  (mm) 2190
Altezza vano di carico  (mm) 2290
Peso carrozzeria posteriore* (kg) 692 777
Lunghezza complessiva veicolo (mm) 5517 6317
Larghezza complessiva veicolo (mm) 1870 (cabina) / 2265 (con specchietti corti) / 2529 (con specchietti lunghi)
Altezza complessiva veicolo (mm) 3080
Capacità di carico (kg) up to 973 up to 1073
MTT (t) 3.5

* Peso del furgone senza opzioni

Nissan NT400 Furgonato è disponibile con cabina singola.  
In alluminio o poliestere, il furgone ha un volume di 17.7m³  

o 21.3 m³ (9 Europallet), con una capacità di carico massima di 1.073 kg.



 

1

1
2

3

2

5

3

6

4

Un’ampia gamma di accessori ti permette  
di creare un veicolo che risponde perfettamente 
alle tue esigenze.  
Gli accessori sono stati specificamente ideati  
per equipaggiare al meglio il tuo NT400.

1. GANCIO DI TRAINO

2. TAPPETINI STANDARD E IN GOMMA

3. KIT SICUREZZA

ACCESSORI
DOTAZIONI 
E OPZIONI

1. IL SISTEMA RADIO/CD CON 
BLUETOOTH con ingressi AUX e USB, 
compatibilità MP3 e funzione vivavoce  
ti permette di essere sempre in contatto 
con il mondo esterno.

2. IL COMPUTER DI BORDO ti tiene 
aggiornato su livello dell’olio, consumi  
e disponibilità residua di carburante, 
chilometraggio, velocità, pressione 
degli pneumatici e sugli interventi  
di manutenzione. È dotato inoltre  
di orologio in formato digitale, contagiri 
e spia del cambio marcia.

3. IL DISPOSITIVO DI APERTURA/
CHIUSURA A DISTANZA INCORPORATO 
NELLA CHIAVE consente di aprire  
e chiudere le portiere della cabina. 

4. CLIMATIZZATORE.

5. GLI ALZACRISTALLI ANTERIORI 
ELETTRICI con controllo “one touch”  
lato conducente sono di serie.

6. GLI SPECCHIETTI ELETTRICI  
E RISCALDABILI sono disponibili  
su richiesta.

BOX

GAMMA 
NT400

Non avrai bisogno di contattare un allestitore e il veicolo ti sarà consegnato  in tempi brevissimi. 
Trilaterale o furgonato: non ci sono problemi!

Se invece hai bisogno di adattare NT400 alle tue esigenze specifiche puoi rivolgerti alle 
concessionarie Nissan per scegliere tra i numerosi allestimenti realizzati dagli allestitori certificati 
Nissan.

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.



TUTTI  
I VANTAGGI 
DI NT400
NISSAN NT400 è sempre stato 
sinonimo di affidabilità e costi 
contenuti e anche adesso prosegue 
su questa strada: ti offre infatti  
una capacità di carico eccezionale, 
grazie alle motorizzazioni Euro6  
può garantire consumi di carburante 
e livelli di emissioni inquinanti 
contenuti e ti permette di percorrere 
grandi distanze tra un tagliando  
e l’altro. Per ridurre i costi di gestione 
di NT400 gli intervalli  
di manutenzione programmata  
sono inoltre fissati ogni 40.000 km  
o 12 mesi.

E per agevolare gli interventi  
di assistenza la cabina ribaltabile 
facilita l’accesso al motore  
e alla scatola del cambio. Le dotazioni 
speciali di NT400 comprendono 
infine attacchi e connettori  
che rendono molto più semplice 
l’installazione degli allestimenti.



5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

• Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia  
 (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Centre per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo veicolo fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura 
di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo 
inoltre alla riparazione del veicolo.

SERVIZIO CLIENTI

RETE SPECIALIZZATA

Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte  
a soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita&postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di allestimenti personalizzati
• Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan  
 per i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

SERVIZI POSTVENDITA  

Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo 
furgone, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il furgone rimane fermo, 
anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo 
lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro 
meglio per tenere il tuo furgone lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro 
per te.

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE SI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza 
a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo 
più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma 
anche la certezza di affidare il tuo NT400 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre 
possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti 
meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NT400.

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo  
 da difetti di fabbricazione
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale
• 6 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione  
 per NT400
• Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai 
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
NISSAN ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli 
commerciali.* È molto più di una normale garanzia perché comprende:

COLORI

INTERNI

S: DOLIDO - M: METALLIZZATO

RIVESTIMENTO SEDILI STANDARDRIVESTIMENTO SEDILI SMART

BIANCO - 326 / S SILVER - KYO / M ROSSO - Z10 / SGRIGIO - K51 / M



Segui i veicoli commerciali Nissan 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 (ottobre 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. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far 
riferimento alla “scheda tecnica” di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. 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. NT400 GEA 07/2016  – Stampata in UE.
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