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SALI IN MACCHINA: SI PARTE! QUALUNQUE SIA LA TUA DESTINAZIONE,
CITTÀ, MARE O CAMPAGNA, POTRAI PORTARE CON TE LA TUA
FAMIGLIA E TUTTO CIÒ DI CUI AVETE BISOGNO. NESSUNA VETTURA
È PIÙ COMODA DI EVALIA.

per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica o vai su www.nissan.it
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EVALIA,

AMICA DI FAMIGLIA
EVALIA È PRONTA AD ACCOGLIERE TUTTO
ciò che occorre alla tua famiglia: i bambini con i
loro giochi, le biciclette per una gita improvvisata,
il cane per una passeggiata fuori mano e
qualsiasi altra cosa possa servire per soddisfare
la tua voglia di evasione!
Spaziosa, robusta e ideata per garantire viaggi
piacevoli e divertenti, EVALIA è stata appositamente
ideata per realizzare tutti i tuoi desideri.
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COME

A CASA TUA
CON I SUOI SETTE POSTI ed interni ampi e luminosi,
EVALIA ti offre numerose soluzioni a misura di famiglia.
I tavolini ripiegabili con portabicchieri integrati per la
seconda fila di passeggeri sono l’ideale per un rapido
spuntino durante gli spostamenti più brevi. Un viaggio più
impegnativo per raggiungere il campeggio? La presa da
12V permette di collegare i giochi dei bambini o il
computer portatile. Senza dimenticare i numerosi vani
portaoggetti per custodire tutto ciò che vuoi sempre
avere con te. Gelati che colano e mani sporche? Non
c’è problema! Anche i rivestimenti interni di EVALIA sono
a prova di famiglia: basta un panno per tenerli puliti
e sempre in ordine.
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VERSATILITÀ

ILLIMITATA

UNA GITA AL MARE. Aiutare un
amico a traslocare. Un salto al vivaio a
comprare i fiori per il giardino. Non
aver paura di guardare oltre l’orizzonte:
EVALIA ti regala una vita sempre più
ricca di sorprese.
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TELECAMERA POSTERIORE

FACILITÀ DI MOVIMENTO

OTTIMA VISUALE

384 mm
667 mm

373 mm
847 mm
Grazie alla soglia ribassata è
molto comodo scendere e salire
a bordo di EVALIA.
La telecamera posteriore, disponibile in opzione, ti aiuta ad entrare nei
parcheggi più ristretti. Lo schermo di Nissan Connect mostra la visuale a
colori completa dell’area retrostante il veicolo e le indicazioni più utili per
posizionare EVALIA proprio dove vuoi tu.

A MISURA DI PARCHEGGIO

La posizione di guida rialzata di
EVALIA garantisce una visuale
dominante sulla strada. L’inclinazione
del cruscotto consente di leggere
rapidamente e in una sola occhiata
tutte le informazioni di bordo.

RAGGIO DI STERZATA RIDOTTO

5.3 m
Grazie ad un’altezza inferiore a 1.9 metri, EVALIA entra agevolmente nei
parcheggi multipiano e ad altezza limitata.

EVALIA dispone di un raggio di sterzata di 5.3 metri associato ad una lunghezza
complessiva di soli 4.4 metri, per fare manovra con facilità e in sicurezza anche
su strade congestionate e in spazi ridotti.

COMPATTA E
INTELLIGENTE

AGILE

E COMPATTA
L’INTELLIGENTE DESIGN DI EVALIA combina ampi spazi interni e dimensioni esterne particolarmente compatte.
EVALIA ti assicura una guida ﬂuida ed elastica ed è facile da manovrare, permettendo di affrontare in scioltezza
anche le strade più frequentate. È inoltre capace di inﬁlarsi nei parcheggi più ridotti! I vivaci motori Diesel e benzina
garantiscono consumi contenuti, nonostante il caos delle ore di punta e il trafﬁco in autostrada.

ALTEZZA
COMPLESSIVA:
1.86 m

LARGHEZZA COMPLESSIVA:
1.69 m

LUNGHEZZA COMPLESSIVA:
4.4 m
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ECLETTICA

Comandi per specchietti elettrici
e comandi per regolazione altezza
fari anteriori

E MODULABILE

EVALIA si adatta perfettamente e con facilità ad ogni situazione.

Cambio manuale a 5 o 6 rapporti

Ampio cassetto portaoggetti…

…e cassetto segreto

Tasca sulla portiera

Tavolino ripiegabile per la seconda fila
passeggeri

Tasche sullo schienale dei sedili anteriori per la
seconda fila passeggeri

Portabottiglie da 750 ml sulle porte scorrevoli
laterali

Climatizzatore e portabicchiere
per la terza fila passeggeri

Tergicristalli automatici e sistema di illuminazione

Volante e strumentazione

Console portaoggetti centrale

Maniglione sulla portiera

Presa elettrica da 12V per la seconda fila passeggeri

Vano portaoggetti sul cruscotto

Climatizzatore e radio/CD

Cassetto nascosto sotto il sedile passeggero anteriore

Vano portaoggetti bagagliaio e triangolo
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SU MISURA

PER TE

PROGETTATI PER SODDISFARE OGNI TUA ESIGENZA E PENSATI PER ACCOMPAGNARTI IN
OGNI SITUAZIONE, I SEDILI MODULARI DI EVALIA OFFRONO AMPI SPAZI INTERNI.

3 - 5 posti e 2.200 l di spazio di carico

1

1 - 7 posti e 900 l di spazio di carico

2

3

4

5

6

2 - 6 posti e 1.550 l di spazio di carico

4 - 4 posti e 2.80 m di lunghezza di carico

5 - 3 posti e 1.30 m di altezza di carico

6 - 2 posti e 2.900 l di spazio di carico
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NISSAN

SICUREZZA

CONNECT

DI SERIE

GUARDA, ASCOLTA E RESTA SEMPRE INFORMATO
con Nissan Connect, sistema integrato di navigazione, comunicazione
e intrattenimento audio. Il display touch screen da 5" visualizza
gli itinerari migliori, la tua musica, le info sul traffico e anche la
rubrica del telefono cellulare. Le mappe in 2D/3D e zoom
automatico sui punti di interesse dispongono di guida vocale in
nove lingue europee. Il lettore CD legge qualsiasi formato audio e,
grazie alla connessione Bluetooth® hand-free e allo streaming
audio, sei sempre costantemente connesso. Il touch screen di
Nissan Connect consente di accedere ad iPod®, lettore MP3 o
chiavetta USB per ascoltare la musica che preferisci e, grazie
alla telecamera posteriore, puoi comodamente guardarti intorno.

GARANTIRE PROTEZIONE È UNA DELLE NOSTRE
PRIORITÀ. Per questo motivo abbiamo dotato EVALIA di
numerosi sistemi di sicurezza attiva, inclusi ABS con ripartitore
della forza frenante EBD, sistema di assistenza alla frenata
di emergenza, per aumentare la forza frenante, e sistema di
controllo della stabilità. Gli airbag conducente e passeggero
anteriore e i pretensionatori delle cinture di sicurezza
anteriori sono di serie. È inoltre possibile scegliere anche gli
airbag anteriori laterali e il sistema di protezione elettronica
della stabilità ESP.

Airbag conducente e passeggero anteriore

SCOPRIRE

NUOVI SPAZI

POTENZA

1.5 dCi

1.6 BENZINA

66 kW (89 CV) o
81 kW (110 CV)

81 kW (109 CV)

E RISPARMIO

È POSSIBILE SCEGLIERE il motore benzina da 1.6 litri che produce 81 kW
(109 CV) e 153 Nm di coppia o uno dei due motori turbodiesel dCi da 1.5 litri che
producono rispettivamente 66 kW (89 CV) e 81 kW (110 CV). Entrambi i motori
garantiscono consumi contenuti, consentendo di risparmiare carburante e percorrere
tragitti più lunghi tra un pieno e l’altro. Il display multifunzione suggerisce il momento
più adatto per cambiare marcia, rendendo la guida ancora più economica.

EVALIA METTE A TUA DISPOSIZIONE
TUTTI GLI EQUIPAGGIAMENTI necessari
per rendere i tuoi viaggi sempre più comodi
e divertenti. Il computer di bordo multifunzione è
di facile lettura e offre informazioni su giri
motore, media consumo carburante, consumo
effettivo e autonomia residua. I fari anteriori ad
accensione automatica entrano in funzione non
appena si fa buio e i tergicristalli si attivano
automaticamente quando piove.
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EVALIA:

INCREDIBILMENTE ADATTABILE
GLI ESCLUSIVI ACCESSORI DI EVALIA

sono il perfetto completamento per i tuoi viaggi e le tue
avventure in famiglia, ma anche per la guida di tutti i
giorni. I box portabagagli, i portabici, la tenda realizzata
su misura*, i tappetini e i rivestimenti interni familyproof ti permettono di godere al meglio del tuo tempo
libero e delle straordinarie capacità di EVALIA.

Protezioni carrozzeria

Tappetini in tessuto e in gomma

*Accessorio al momento non disponibile in Italia.

Portabicchiere/portatelefono

Divisore bagagliaio
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INTERNI

COLORI

Grigio scuro / Blu
BW9
DARK BLUE METALLIZZATO

KL0
SILVER METALLIZZATO

OPZIONI

K51
GRIGIO METALLIZZATO

A32
ROSSO METALLIZZATO

•
•
••
•
•

Vernice metallizzata
+2 (terza ﬁla di sedili a scomparsa)
Finestrini seconda ﬁla scorrevoli
Airbag laterali (disponibili solo su ACENTA e N-TEC)
ESP (disponibile solo su ACENTA e N-TEC)
Kit sicurezza

VERSIONI:
FAD
BLUE GREEN METALLIZZATO

GN0
NERO SOLIDO

QM1
BIANCO SOLIDO

Z10
ROSSO SOLIDO

V I S I A / A C E N TA / N -T E C

VISIA

•
•
••
•
•
•

ABS con EBD e sistema di
assistenza alla frenata
Airbag frontali (guidatore e
passeggero)
Attacchi Isoﬁx
Cinture di sicurezza anteriori
con pretensionatore
Chiusura centralizzata con
comando a distanza
Sistema di chiusura di
sicurezza porte per bambini
Radio/CD 2 DIN con
ingresso MP3 e connessione
USB/iPod®

•
•
•
••
•
•
•
•

Bluetooth®
Immobilizer
Accensione luci e
tergicristalli automatica
Climatizzatore manuale
Alzacristalli elettrici anteriori
Porte laterali scorrevoli
Paraurti in tinta
Cerchi in acciaio da 14"
Portellone posteriore con
tergilunotto

ACENTA
(in aggiunta alla
versione VISIA)

•
•
••

Specchietti regolabili
elettricamente
Vetri posteriori oscurati
Cerchi in lega da 14"
Fari fendinebbia

N-TEC
(in aggiunta alla
versione ACENTA)

•
••

Navigatore satellitare
Nissan Connect con
retrocamera
Climatizzatore automatico
Cruise Control e
limitatore di velocità
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SERVIZI AI CLIENTI

ASSISTENZA STRADALE PAN
EUROPEAN
Acquistando una EVALIA nuova, potrai automaticamente usufruire del programma di
assistenza stradale Pan European, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7. Ovunque tu sia in
Europa, in caso di guasto ti sarà sufficiente
chiamare il call centre dedicato alle emergenze per ricevere immediatamente tutti i
servizi del caso.
E se il tuo furgone fosse costretto a restare
fermo, provvederemo a fornirti in tempi brevi
un veicolo di cortesia e, se necessario, sistemazione o trasferimento. Il servizio provvederà anche a recuperare il veicolo in panne.

3 ANNI DI GARANZIA E ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Nissan ci prendiamo cura dei nostri clienti.
E non ci permettiamo di deluderli. Per questo
facciamo di tutto affinché il tuo furgone sia
sempre sulla strada e al lavoro per te. EVALIA è stata ideata e ottimizzata nel corso
degli anni per raggiungere un’affidabilità
eccezionale, con intervalli di manutenzione
lunghi e servizi di supporto garantiti: orari di
officina prolungati, staff specializzato, Business Centre e veicoli di cortesia.

NISSAN LAVORA PER DARVI IL MEGLIO
Le vostre esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri
desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre
innovazioni. In Nissan ‘innovazione’ non è soltanto cambiamento ed espansione.
È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche
quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le
convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è
emozionante. Per offrirvi ogni giorno un’esperienza di guida coinvolgente e senza pari.

NISSAN EVALIA TI OFFRE:
3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA
BASE (A SECONDA DELL’EVENTO
CHE SI VERIFICA PER PRIMO)
3 ANNI DI GARANZIA
VERNICIATURA CON KM ILLIMITATI
12 ANNI DI GARANZIA SU
PERFORAZIONE PER CORROSIONE
CON KM ILLIMITATI
INTERVALLI DI MANUTENZIONE:
12 MESI O 30.000 KM PER MOTORI
BENZINA E DIESEL
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visita il nostro sito web: www.nissan.it

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; e-mail italy@nissan-services.eu

Timbro della concessionaria:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (luglio 2012),
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 – 07/2012 – Stampata in UE.
Creazione NEW BBDO – Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE – Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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