
NISSAN

e-NV200
VAN e BUS

66550_NEWENV200FULL14_BtoB_IT.indd   1 20/06/14   11:11



SEI PRONTO PER UN NUOVO MODO DI VIVERE IL TUO LAVORO?  

PREPARATI A GUIDARE UN VEICOLO 100% ELETTRICO!
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Tutti a bordo

Che si tratti di passeggeri o del tuo 

gruppo di lavoro, e-NV200 può ospitare 

comodamente fino a 5 persone ed avrai 

ancora a disposizione da 2.1 a 4.2 m³ per 

bagagli o attrezzature.

Semplice da gestire

La lunghezza interna del vano di carico consente 

di trasportare agevolmente due Europallet. La 

collocazione della batteria sotto il pianale crea  

un vano di carico estremamente spazioso.
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?  Nissan e-NV200 nasce dalla combinazione tra l’affidabile e multipremiato veicolo commerciale 

tradizionale NV200 e la tecnologia 100% elettrica di LEAF, forte degli oltre 100.000 esemplari già 

in circolazione in tutto il mondo. La tua attività lavorativa potrà fare grandi passi in avanti e godere  

di enormi benefici. Nissan e-NV200 ti offre infatti esattamente la stessa tecnologia di cui dispone 

Nissan LEAF. I risultati sono immediati perché guidare elettrico significa non solo ridurre sensibilmente  

i costi di esercizio in modo innovativo, ma anche scegliere una filosofia eco-solidale di rispetto per 

l’ambiente. Con e-NV200 si apre una nuova era. La tua giornata di lavoro non sarà più la stessa.

Configurazione personalizzata

Il vano di carico è modulabile e versatile. 

Le pareti interne permettono di applicare con 

facilità supporti e contenitori di vario genere.
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DIMINUISCONO LE SPESE. AUMENTA L’EFFICIENZA.

Immagina di non avere più bisogno di fare il pieno di carburante o il cambio dell’olio. È possibile, se scegli di guidare 

100% elettrico a bordo di Nissan e-NV200. Avrai la possibilità di risparmiare tempo e denaro, riducendo costi di 

esercizio e tempi di fermo per la manutenzione. Grazie alla sua comprovata efficienza, e-NV200 è il veicolo commerciale 

prodotto in serie più rispettoso dell’ambiente.
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NUOVE OPPORTUNITÀ DI 

LAVORO. L’assenza di emissioni 

allo scarico e di rumori provenienti 

dagli organi di trasmissione 

permette al tuo e-NV200 di 

effettuare consegne notturne in 

aree residenziali e in zone a traffico 

limitato. Stop all’inquinamento 

acustico e ambientale sul posto di 

lavoro e rispetto per i tuoi clienti.

NO
Combustibili 
tradizionali 
Cambi dell’olio 
Emissioni 
inquinanti

MENO
Costi di  
esercizio 
Costi di  
manutenzione 
Costi di bollo 
Costi di  
assicurazione

PIÙ
Efficienza:  
80 kW (109 CV) 
Risparmio e 
vantaggi
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163 km
con 

una ricarica

Due modalità di guida per aumentare 

l’autonomia. La modalità Eco e la 

modalità B ti consentono di aumentare 

l’autonomia. La modalità Eco permette  

di ridurre il consumo di energia elettrica 

gestendo in maniera ottimale le 

accelerazioni e l’impianto di 

climatizzazione. La modalità B potenzia  

la capacità rigenerativa del sistema 

frenante. Insieme ti consentono di 

sfruttare al meglio la ricarica del tuo 

Nissan e-NV200.

FATTORI CHE INCIDONO SULL’AUTONOMIA

L’autonomia effettiva dipende da diversi fattori quali ad esempio:

- la velocità di guida e il tipo di strada (percorso urbano, extra-urbano, autostrada)

- la tipologia di percorso (salita, discesa, pianura)

- la temperatura esterna e l’uso del climatizzatore

- lo stile di guida (ecologico, costante, sportivo)

RICARICA 

VELOCE

RICARICA 

PUBBLICA  

O TRAMITE 

WALL BOX

RICARICA 

NORMALE

4/8
ore

10
ore

30
minuti
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Visuale perfetta. La telecamera posteriore, 

disponibile in opzione, semplifica le manovre di 

parcheggio. Il display visualizza l’immagine dello 

spazio circostante disponibile con linee guida in 

sovraimpressione. Insieme ai grandangoli laterali 

e agli specchietti convessi, la telecamera ti 

garantisce una visibilità straordinaria, cambi di 

corsia in sicurezza e facilità di manovra. 

abitacolo spazioso = comodità

posizione di guida rialzata = massima visibilità

posizione della batteria = baricentro basso
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Il diametro di sterzata incredibilmente 

ridotto (11.2 metri) di e-NV200 facilita 

manovre e movimenti negli spazi più 

ristretti e permette di accostare il più 

possibile al marciapiede per effettuare 

operazioni di carico e scarico.

11.2 m
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L’esclusivo sistema telematico CARWINGS ti proietta nel futuro.  
Ti segue digitalmente, ti comunica dati importanti e ti permette di: 

s

 Monitorare lo stato della batteria dal sito web e dall’applicazione per 
smartphone e tablet CARWINGS.

s

 Ricevere segnalazioni relative al completamento della ricarica e allo stato 
della batteria.

s

 Attivare e fermare da remoto la ricarica e il climatizzatore utilizzando un 
dispositivo mobile.

Basta un’occhiata al quadro strumenti per avere tutte le informazioni di cui hai 

bisogno: autonomia residua, stato della ricarica e consumo di energia elettrica.

PUOI TENERE SOTTO CONTROLLO 
TUTTE LE INFORMAZIONI 
NECESSARIE PER IL TUO LAVORO

Livello di efficienza 

della batteria

Autonomia 

residua stimata

Indicatore di velocità
Stato della ricarica
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I comandi del cambio al 
volante ti permettono di essere 
realmente multitasking.

Hai a tua disposizione anche una 
presa da 12V e un ingresso USB.

Grazie al display puoi fare 

molte cose. Hai sbagliato 

indirizzo per la tua 

consegna? Digita l’indirizzo 

giusto e trova l’itinerario con 

il navigatore.
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UN UFFICIO CHE  

VIAGGIA INSIEME A TE

Nissan e-NV200 mette a tua disposizione 
equipaggiamenti straordinari. Gli interni di e-NV200 sono 
stati progettati per rispondere alle esigenze di chi lavora in 
movimento. L’abitacolo è un vero e proprio luogo di lavoro, 
dotato di sedili regolabili in differenti configurazioni e di utili 
vani portaoggetti. E grazie al sistema NissanConnect con 
navigatore, chiamate e invio messaggi di testo in viva voce e 
streaming audio via Bluetooth™, non avrai più nessuna voglia 
di tornare in ufficio!

Abbattendo il sedile 
passeggero, puoi creare 
una robusta superficie 
su cui appoggiarti per 
scrivere.

sere 

e una 
USB.

o 

on 
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UN INCONTRO PERFETTO TRA VERSATILITÀ E 
CAPACITÀ DI CARICO
Il design di e-NV200 è in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze. È disponibile in due versioni 
differenti, entrambe con interni versatili che ti permettono di configurare supporti, contenitori e sedili in base alle 
tue necessità. Puoi anche scegliere tra porte posteriori a battente e portellone vetrato. Le operazioni di carico e 
scarico sono agevolate da un’altezza da terra del piano di carico particolarmente ridotta (523 mm).

Nissan e-NV200 in versione BUS
La versione Bus, con i suoi 2.3 m³ di 
volume di carico, può comodamente 

ospitare cinque passeggeri. Le due porte 

scorrevoli e il portellone posteriore 

facilitano la salita e la discesa e le 

operazioni di carico e scarico.
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Nissan e-NV200 in versione Bus può
comodamente ospitare cinque passeggeri
con le loro valigie.



2.04 m = dietro ai sedili anteriori c’è spazio per due Europallet 

2.8 m = c’è spazio per una scala lunga (con paratia pieghevole in opzione)

AI VERTICI DELLA 

CATEGORIA

Volume di carico:  

4.2 m³

Capacità di carico: 

770 kg

1.22 m tra i passaruota 

1.50 m da parete a parete 

1.36 m spazio in piedi

Nissan e-NV200 in versione Van 

La versione Van assicura un volume  

di carico ai vertici della categoria. Le 

porte posteriori a battente frazionate 

60/40 agevolano le operazioni di  

carico e scarico.

60%40%
Per carichi di  

grandi dimensioni

Per carichi di 

dimensioni ridotte

60/40  
porte posteriori a 

battente

523  mm
altezza del piano di carico da terra
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Perfeziona il tuo e-NV200 con gli Accessori Originali 

Nissan. Rivestimento sedili in tessuto, griglia di protezione 

per le porte scorrevoli, tappetini in gomma e protezione 

per bagagliaio: tutti gli accessori sono stati realizzati in 

esclusiva per soddisfare ogni tua esigenza.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
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6

8

7

9

10

12

11

13

5

3

1_ Portabagagli a 3 barre

2_ Barre laterali

3_ Paraspruzzi anteriori e posteriori

4_ Modanature laterali

5_ Protezione in plastica per porte a 

battente (la protezione completa 

è composta di due elementi)

6_ Rivestimento sedili in tessuto 

ecologico

7_  Griglia di protezione per porta 

scorrevole

8_ Tappetino in gomma

9_ Rete fermacarichi, sistema di barre per rete 

fermacarichi

10_ Protezione pianale in plastica e protezione 

soglia bagagliaio

11_ Battitacco e tappetino standard in tessuto

12_ Rete di contenimento bagagli

13_ Protezione morbida bagagliaio
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F

2725 mm

4560 mm

2011 mm

1755 mm

1858 mm

COLORI

Bianco (solido) - QM1 Silver (metallizzato) - KL0 Grigio chiaro (metallizzato) - K51 Nero (metallizzato) - GN0

Bianco perlato (metallizzato) - QAB Azzurro (metallizzato) - RBMRosso (solido) - Z10 Blu (metallizzato) - BW9

INTERNI

Scuri

CERCHI

Copriruota in acciaio da 15’’

DIMENSIONI

S

Il 
m
la

N
d
p

Q
è
s
i 

N
re
tu

V
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218 MM

NISSAN e-NV200 TI OFFRE:

5 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA SUI 

SINGOLI COMPONENTI ELETTRICI 

(BATTERIA, INVERTER E MOTORE) E 3 ANNI  

O 100.000 KM SUI COMPONENTI STANDARD

12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

La batteria agli ioni di litio di Nissan e-NV200  

è garantita da eventuali riduzioni della capacità 

di carica, quando l’indicatore dell’efficienza 

della batteria, visualizzato sul cruscotto, 

scende al di sotto delle 9 barre su un totale  

di 12, per un periodo di 5 anni o 100.000 km. 

SERVIZI DI ASSISTENZA

Il servizio di assistenza NISSAN è il modo 
migliore per assicurare al tuo nuovo e-NV200 
la manutenzione che merita!

Negli anni continuiamo a prenderci cura  
della tua vettura e ad offrirti i migliori servizi 
post-vendita. 

Quando porti la vettura in officina, ogni operazione 
è svolta in conformità con il programma di 
servizi ufficiale Nissan e puoi effettuare tutti  
i controlli che desideri. 

Nissan ti terrà informato su costi, controlli e 
revisioni e ti proporrà i servizi più adatti alle  
tue esigenze.

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.

Van con una porta scorrevole lamierata e due porte posteriori apribili a 180° 
lamierate o vetrate

Van con due porte scorrevoli lamierate e due porte posteriori apribili a 180° 
lamierate o vetrate

Bus con due porte scorrevoli vetrate e portellone posteriore o due porte 
posteriori apribili a 180°

VARIANTI CARROZZERIA
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Segui Nissan e-NV200 su:

v i s i t a  i l  n o s t r o  s i t o  w e b :  w w w . n i s s a n . i t

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 2014), 
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. GEA BtoB e-NV200 BROC 07/2014 – Stampata in UE. Creazione NEW BBDO – Francia – Tel.: 
+33 1 40 62 37 37. Edizione eg+ worldwide, France – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

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-service.eu
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NISSAN e-NV200
VAN-BUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Timbro della Concessionaria:Visitate il nostro sito web: 
www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l.
Via Tiberina Km 15.740 
00060 Capena (Roma) – Italia  
Pronto Nissan
N. verde 800.105.800 
Fax verde 800.122.510
italy@nissan-service.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Novembre 2015), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In linea 
con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa 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. E’ vietata la riproduzione, totale o parziale, della p resente pubblicazione senza il previo 
consenso scritto di Nissan Europa.

Nissan e-NV200 VAN-BUS
PACK OPZIONALI

5 PORTE

Porta laterale sinistra scorrevole

PORTE POSTERIORI VETRATE APRIBILI A 180°

Accesso posteriore tramite 2 porte vetrate

Sbrinatore lunotto con timer e tergilunotto

COMFORT PACK

Presa con caricabatteria rapido da 50 kW DC

Aria Condizionata Automatica

Controllo audio con comandi al volante

Risposta al cellulare con comandi al volante

Pre-riscaldamento o Pre-raffreddamento abitacolo tramite I-key

Radio 2DIN 1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth

4 altoparlanti

EFFICIENT PACK

Pianale di protezione vano di carico

Cruise Control con comandi al volante

Limitatore di velocità con comandi al volante

Regolazione elettrica specchietti retrovisori esterni

Fendinebbia anteriori

NAVI PACK

Navigatore 2DIN con schermo da 5.8” Touch screen/1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth

Retrocamera

Accensione e spegnimento fanali anteriori automatica

Tergicristallo anteriore automatico con rilevatore di pioggia

PLUS PACK

Aria Condizionata Automatica integrata con il Navigatore

Gestione della climatizzazione da remoto tramite PC, Smartphone o Tablet

Navigatore EV 2DIN con schermo da 7” Touch screen/1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth

Sistema di navigazione con modulo di comunicazione dati via Internet per la gestione delle aree raggiungibili in funzione dell’autonomia, mappa delle stazioni di ricarica, telemetria di bordo

SAFETY PACK

Air bag passeggero

Air bag laterali

Esclusione Air bag passeggero

Porta laterale sinistra scorrevole

6KW PACK

Presa con caricabatteria integrato 6.6 kW AC

Cavo di ricarica Modo3 per ricarica pubblica o da wallbox da 32A

GRID PACK

Griglia di separazione tra vano guida e vano di carico

Specchietto retrovisore interno abitacolo

+2

7 posti con terza fila di sedili a scomparsa

e-NV200 VAN e-NV200 BUS e-NV200 EVALIA



Nissan e-NV200 VAN-BUS
EQUIPAGGIAMENTI

VAN FLEX
BASE

VAN
BASE

BUS FLEX
BASE

BUS
BASE

S = Standard; O = Opzionale/Pack; – = Non Disp.

COMFORT

Rivestimento esterno del volante in poliuretano S S S S

Servoassistenza elettrica dello sterzo S S S S

Volante regolabile in altezza S S S S

Alzacristalli elettrici anteriori S S S S

Poggiatesta regolabili sedili anteriori S S S S

Poggiatesta regolabili sedili posteriori – – S S

Sedile guida regolabile (avanti e indietro) S S S S

Sedile guida regolabile (inclinazione) S S S S

Sedile passeggero regolabile (avanti e indietro) – – S S

Sedile passeggero regolabile (inclinazione) S S S S

Sedili seconda fila regolabili (inclinazione) – – S S

Sedili seconda fila ripiegabili – – S S

Aria Condizionata Automatica O O O O

Aria Condizionata Automatica integrata con il Navigatore O O O O

TECNOLOGIA                                         

Cruise Control con comandi al volante O O O O

Limitatore di velocità con comandi al volante O O O O

Controllo audio con comandi al volante O O O O

Risposta al cellulare con comandi al volante O O O O

Chiave intelligente (I-key) S S S S

Accensione/Spegnimento motore con pulsante S S S S

Modalità di guida ECO S S S S

Gestione della climatizzazione da remoto tramite PC, Smartphone o Tablet O O O O

Pre-riscaldamento o Pre-raffreddamento abitacolo tramite I-key O O O O

Radio 2DIN 1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth O O O O

Navigatore 2DIN con schermo da 5.8” Touch screen/1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth O O O O

Navigatore EV 2DIN con schermo da 7” Touch screen/1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth O O O O

Sistema di navigazione con modulo di comunicazione dati via Internet per la gestione delle aree raggiungibili in funzione dell'autonomia, mappa delle stazioni di ricarica, telemetria di bordo O O O O

2 altoparlanti S S S S

4 altoparlanti O O O O

Retrocamera O O O O

Immobilizer S S S S

VISIBILITÀ                     

Sbrinatore lunotto con timer e tergilunotto O O S S

Retraibilità manuale specchietti retrovisori esterni S S S S

Regolazione manuale specchietti retrovisori esterni S S S S

Regolazione elettrica specchietti retrovisori esterni O O O O

Specchietto retrovisore interno abitacolo O O S S

Fanali anteriori alogeni S S S S

Regolazione manuale livello fanali anteriori S S S S

Accensione e spegnimento fanali anteriori automatica O O O O

Fendinebbia anteriori O O O O

Fendinebbia posteriore S S S S

Fari posteriori a led S S S S

Tergicristallo anteriore automatico con rilevatore di pioggia O O O O

Luce di stop posteriore posizionata in alto S S S S

IMPORTANTE: Il veicolo è equipaggiato di serie con n.2 cavi di ricarica. n.1 cavo di ricarica Modo2 da 10 Ampere per la ricarica domestica tramite presa Schuko e  n.1 cavo di ricarica Modo3 per la ricarica da colonnine pubbliche o da wallbox. Sulla versione 
base con Carica batteria integrato da 3,6 KW, il veicolo sarà equipaggiato di serie con il Cavo di ricarica Modo3 da 16 Ampere. Viceversa, il veicolo sarà equipaggiato di serie con il Cavo di ricarica Modo3 da 32 Ampere, se installato il Carica batteria 
opzionale da 6,6 KW.

Nissan e-NV200 VAN-BUS
EQUIPAGGIAMENTI

VAN FLEX
BASE

VAN
BASE

BUS FLEX
BASE

BUS
BASE

S = Standard; O = Opzionale/Pack; – = Non Disp.

BATTERIA                   

Presa con caricabatteria integrato da 3.6 kW AC S S S S

Presa con caricabatteria integrato 6.6 kW AC O O O O

Presa con caricabatteria rapido da 50 kW DC O O O O

Cavo di ricarica Modo2 EVSE per ricarica domestica 10A S S S S

Cavo di ricarica Modo3 per ricarica pubblica o da wallbox da 16A S S S S

Cavo di ricarica Modo3 per ricarica pubblica o da wallbox da 32A O O O O

Modalità di acquisto della batteria NOLEGGIO ACQUISTO NOLEGGIO ACQUISTO

ESTERNI

Carrozzeria seconda fila lamierata S S – –

Carrozzeria seconda fila vetrata – – S S

Carrozzeria terza fila lamierata S S – –

Carrozzeria terza fila vetrata – – S S

Porta laterale destra scorrevole S S S S

Porta laterale sinistra scorrevole O O S S

Vetri seconda fila fissi – – S S

Accesso posteriore tramite 2 porte lamierate S S – –

Accesso posteriore tramite 2 porte vetrate O O O O

Accesso posteriore tramite portellone vetrato – – S S

Calotte specchietti retrovisori colore nero S S S S

Paraurti anteriore colore nero S S S S

Paraurti posteriore colore nero S S S S

Maniglie colore nero S S S S

Cerchi in acciaio da 15” S S S S

INTERNI                                         

Paratia lamierata di separazione tra vano guida e vano di carico S S – –

Griglia di separazione tra vano guida e vano di carico O O – –

Illuminazione vano di carico S S S S

Pianale di protezione vano di carico O O O O

Presa 12 Volt cruscotto anteriore S S S S

4 ganci interni al vano di carico – – S S

6 ganci interni al vano di carico S S – –

Ganci laterali scorrevoli vano di carico S S S S

+2 (7 posti con terza fila di sedili a scomparsa) – – O O

Filtro antipolline S S S S

Attacchi ISO-FIX – – S S

SICUREZZA                     

ABS (Antilock Braking System) - Sistema di antibloccaggio in frenata S S S S

EBD (Electronic Brakeforce Distribution) - Ripartitore elettronico di frenata S S S S

BAS (Brake Assistant System) - Sistema di frenata assistita S S S S

VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo elettronico della stabilità S S S S

Ruota di scorta S S S S

Kit di riparazione rapida (IMS) S S S S

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici – – S S

Air bag guidatore S S S S

Air bag passeggero O O S S

Air bag laterali O O S S

Esclusione Air bag passeggero O O S S

Cinture di sicurezza a 3 punti pretensionate con limitatore di forza S S S S

Spia e allarme sonoro mancato allaccio cintura di sicurezza guidatore S S S S

Spia e allarme sonoro mancato allaccio cintura di sicurezza passeggero – – S S

   
 VAN

VAN FLEX
 VAN

VAN FLEX
 VAN

VAN FLEX
 VAN

VAN FLEX
BUS

BUS FLEX
BUS

BUS FLEX

VERSIONE BASE PLUS PACK BASE PLUS PACK BASE PLUS PACK
MODELLO
Numero porte 4 4 5 5 5 5 5 5
Numero posti 2 2 2 2 5 7 5 7
MOTORE
Codice motore EM57
Tipologia motore elettrico AC sincrono
Potenza massima (1) kW (CV) 80 (109)
Coppia massima (1) Nm @ giri/min 254 @ 0-3008 giri/min
Velocità massima giri/min 10500
Alimentazione Elettrica
BATTERIA
Tipo Ioni di litio a struttura laminare
Tensione nominale V 360
Capacità kWh 24 (48 moduli)
Carica batterie di bordo AC (Modo 2 e Modo3) kW 3,6 / 6,6 (opizonale)
Ricarica rapida DC (Modo 4) kW 50 (opzionale)
Cavo di ricarica Modo 2 (Yazaki-Shuko) A 10
Cavo di ricarica Modo 3 (Yazaki-Mennekes) A 16 / 32 (opzionale)
Lunghezza cavo di ricarica Modo 2 m 6
Lunghezza cavo di ricarica Modo 3 m 6
TRASMISSIONE
Codice trasmissione RN1F61B
Trasmissione Selettore elettronico di marcia
Rapporto di riduzione finale 9.3010
Trazione Anteriore
TELAIO

Sospensioni
Ant. Indipendenti MacPherson
Post. Con barre di torsione

Sistema di sterzo Servosterzo elettrico
Impianto frenante Attuatore elettricoidraulico
Dimensioni cerchi 15” (Acciaio)

Freni
Ant. a disco ventilato
Post. a disco ventilato

Dimensione pneumatici 185/65R15   
PESI E DIMENSIONI
Peso in ordine di marcia min. / max kg 1480 / 1480 1518 / 1518 1517 / 1517 1542 / 1542 1571 / 1571 1606 / 1606 1606 / 1606 1641 / 1641
Massa complessiva kg 2250 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
Carico utile massimo (2) kg 770 702 703 678 649 614 614 579

Peso max. sull’assale
Anteriore (2) kg 1180
Posteriore (2) kg 1200

Lunghezza mm 4560

Larghezza
specchietti inclusi mm 2011
specchietti esclusi mm 1755

Altezza (senza carico) mm 1858
Passo mm 2725

Sbalzo
Anteriore mm 987,2
Posteriore mm 846,6

Carreggiata
Anteriore mm 1530
Posteriore mm 1530

Altezza minima da terra (senza carico) mm 153,4
Larghezza Porta scorrevole mm 700
Altezza Porta scorrevole mm 1171
Larghezza Portellone posteriore mm -- -- -- -- 1262 1262 1262 1262
Altezza Portellone posteriore mm -- -- -- -- 1228 1228 1228 1228
Capacità vano di carico m3 4,2 4,2 4,2 4,2 -- -- -- --
Capacità vano di carico con seconda fila abbattuta m3 -- -- -- -- 3,1 -- 3,1 --
Capacità vano di carico con seconda e terza fila abbattuta m3 -- -- -- -- -- 2,94 -- 2,94
Capacità vano di carico con terza fila ripiegata m3 -- -- -- -- -- 2,11 -- 2,11
Capacità bagagliaio l -- -- -- -- 1950 870 1950 870
CONSUMI E PRESTAZIONI
Consumi elettrici (3) Wh/km 165
Autonomia NEDC (3) km 163 163 163 163 170 170 167 167
Emissioni CO2 g/km 0
Velocità massima km/h 123
Accelerazione 0 - 100 Km/h sec 14
Diametro minimo di sterzata tra i marciapiedi m 11,2

Nissan e-NV200
VAN-BUS

1) Secondo normativa 1999/99/EC
2) Dati secondo Direttiva EC. Per peso in ordine di marcia si intende senza conducente e compresi liquido refrigerante, olii, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.
3) Nissan e-NV200 ha un’autonomia di 170 km ottenuta con una serie di prove uniformi e ripetibili previste dal regolamento europeo E11-101R-011935 e dal ciclo di omologazione NEDC – New European Driving Cycle – di cui alla direttiva 91/44/CE. L’autonomia effettiva dipende da diversi
    fattori quali ad esempio: la velocità di guida e il tipo di strada (percorso urbano, extra-urbano, autostrada), la tipologia di percorso (salita, discesa, pianura), la temperatura esterna e l’uso del climatizzatore, lo stile di guida (ecologico, costante, sportivo).




