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VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO UFFICIALE
DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

SCEGLI IL TUO FUORICLASSE
NISSAN NV200 È PENSATO PER IL LAVORO. Fronteggia ogni situazione, facilita le
operazioni di carico e scarico e affronta senza difficoltà gli spostamenti, che si tratti di
muoversi nel traffico o di spostarsi in autostrada. Con 7 posti e un ampio bagagliaio,
è un vero e proprio ufficio in movimento, capace di adattarsi anche al tempo libero.
La garanzia di 5 anni/160.000 km e costi di gestione contenuti fanno di NV200 la
soluzione più adatta alla tue esigenze lavorative.

“Al momento abbiamo
tre NV200, è quasi una
flotta! Il mio è una
versione frigo,
fantastica per gli eventi
estivi, gli altri due li
utilizziamo in famiglia,
sono perfetti per
portare in giro i
bambini!”

“Ho aperto la mia
attività tre anni fa e
devo gran parte del
mio successo a NV200.
È comodo e spazioso e
rende il lavoro meno
stressante. Ne ho
appena preso uno
nuovo e adesso,
con cinque anni di
garanzia, è ancora
meglio di prima!”

“Adoro il mio NV200
perché è un furgone
che si guida come
una macchina.
Carico vernici, tessuti e
scale e corro in città.
Adoro soprattutto la
telecamera posteriore:
mi fa parcheggiare
con grande facilità e
senza fatica.”

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI 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.

“È l’investimento migliore
che potessi fare.
L’ultimo furgone Diesel
che ho avuto mi costava
quattro volte di più.
NV200 è anche molto
più silenzioso, cosa
utilissima, visto che
lavoro di notte.”

In Nissan l’innovazione è sempre al servizio del tuo business - ti offriamo nuove soluzioni
che assicurano capacità di carico ed efficienza ai massimi livelli, versatilità e robustezza
eccezionali, costi di gestione contenuti e facilità d’uso. Garantiamo piacere di guida e
tecnologie all’avanguardia, con l’obiettivo di semplificarti la vita quotidiana, rendere più
piacevole la tua giornata di lavoro e permetterti di essere sempre in anticipo sui tempi,
24 ore su 24. Perché non c’è niente di meglio di un lavoro ben fatto.

DIMENSIONI COMPATTE E CAPACITÀ DI CARICO STRAORDINARIA
SPAZIOSO. Con NV200 puoi trasportare ogni genere di attrezzatura
grazie al vano di carico più ampio, più largo e più alto della categoria
SORPRENDENTE. Le dimensioni esterne ridotte
permettono a NV200 di contenere tutto quello che
hai bisogno di caricare: si chiama design intelligente.

2,04 M

LUNGHEZZA
VANO DI CARICO
ALTEZZA
COMPLESSIVA:

1,86 M

LARGHEZZA
COMPLESSIVA:

1,69 M

LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 4,4 M

PRESTAZIONI

IN
SINTESI

IDEALE IN CITTÀ
AGILE. Facile da caricare, semplice da parcheggiare e
incredibilmente agile nell’affrontare l’ambiente che lo circonda,
con una visibilità eccezionale grazie alla posizione di guida
rialzata. NV200 è un collaboratore perfetto.
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373 MM
384 MM
POSIZIONE DI GUIDA RIALZATA

847 MM
SOGLIA RIBASSATA

5,3 M RAGGIO DI STERZATA

1,5 M

LARGHEZZA
VANO DI CARICO

1,36 M

ALTEZZA
VANO DI CARICO

4,2 M3

VOLUME
DI CARICO

SPAZI INTELLIGENTI E
MULTIFUNZIONALI
FLESSIBILE. Con NV200 è tutto più facile.
Gli spazi interni sono stati pensati
per permetterti di ospitare attrezzature
di ogni forma e dimensione.

CAPACITÀ DI
CARICO FINO A

795 KG

4,2 M3
VOLUME
DI CARICO

2,8 M

524 MM

C’E SPAZIO PER OGGETTI
LUNGHI FINO A 2,8M

ALTEZZA DA TERRA

2 EUROPALLET

1,22 M

VANO DI CARICO

TRA PASSARUOTA

VERSATILITÀ STRAORDINARIA
COMODO. Il comfort è importante e NV200 ti offre
fino a 7 posti e un ampio bagagliaio.

Fino a 3,1 M3

VOLUME BAGAGLIAIO CON
SECONDA FILA ABBATTUTA

Fino a 2,3 M3

VOLUME BAGAGLIAIO CON DUE
FILE DI SEDILI E 5 PASSEGGERI

7 POSTI

CONNESSIONE COSTANTE con NissanConnect, il sistema di
navigazione, comunicazione e intrattenimento audio dotato
di tecnologia vivavoce, che ti permette di visualizzare mappe,
tracce musicali, rubrica, chiamate e messaggi telefonici sul touch
screen a colori da 5’’ e dispone di guida vocale in numerose lingue
europee. Puoi inoltre ascoltare musica in qualsiasi formato:
CD, iPod, MP3, chiavetta USB o streaming audio tramite Bluetooth®.

PIÙ POSTI E PIÙ SPAZIO
PER LE GAMBE E LA TESTA

PICCOLO FUORI
GRANDE DENTRO

Elegante e rigoroso. NV200 offre una capacità di carico di 4,2 M3,
ma le sue dimensioni restano compatte (lunghezza ridotta,
linee slanciate e altezza ribassata) per muoversi nel traffico e
parcheggiare con facilità. Design ideale per spostarsi in città.

COMFORT E PRATICITÀ

Pensato per chi guida. Solidità dei materiali, design intelligente e razionale,
numerosi vani portaoggetti e sedile del conducente rialzato e regolabile
trasformano la spaziosa cabina di NV200 in un vero e proprio ufficio mobile.

CAPACITÀ DI CARICO ECCEZIONALE
L’ottimizzazione delle dimensioni interne di NV200 ha reso possibile un aumento
considerevole dello spazio di carico, il più ampio della categoria. Con un volume
di 4,2 M³ e una capacità di 795 KG, NV200 è la soluzione più adatta a qualsiasi
esigenza lavorativa.

FINO A

795 KG

CAPACITÀ DI CARICO

2,04 M

LA LUNGHEZZA DEL PIANO
DI CARICO CONSENTE
DI TRASPORTARE DUE
EUROPALLET.

4,2 M3

1,5 M

L’AMPIO SPAZIO TRA
LE FIANCATE FACILITA
IL TRASPORTO DEI CARICHI
PIÙ INGOMBRANTI.

VOLUME DI CARICO

1,36 M

LA SOGLIA RIBASSATA E
L’ALTEZZA INTERNA
MAGGIORATA PERMETTONO
DI CARICARE ANCHE GLI
OGGETTI PIÙ VOLUMINOSI.

4,2 M3

LEADER PER VOLUME
DI CARICO

4,4 M

LUNGHEZZA
COMPLESSIVA

ALTEZZA
COMPLESSIVA:
1,86 M

LUNGHEZZA
COMPLESSIVA: 4,4 M

LARGHEZZA
COMPLESSIVA:
1,69 M

DIMENSIONI ESSENZIALI
E SPAZI GENEROSI

Il design di NV200 è rivoluzionario: offre dimensioni esterne contenute, ma
dispone di uno spazio di carico interno ai vertici della categoria. Con 4,4 M di
lunghezza e 1,69 M di larghezza, guidare NV200 sarà una piacevole scoperta
che ti aiuterà ad affrontare le situazioni più impegnative.

INTELLIGENTE E MULTIFUNZIONALE
L’ampio vano di carico di NV200 è stato progettato per ottimizzare le dimensioni
interne e semplificare il tuo lavoro quotidiano. Grazie a 2,04 M di lunghezza e a
1,22 M di spazio tra i passaruota, NV200 può ospitare due Europallet. Caricare e
scaricare diventa un’operazione facile e veloce grazie alla soglia di carico che dista
soltanto 524 MM da terra. Inoltre i ganci di fissaggio mantengono stabili i carichi
trasportati. NV200 offre un’ampia gamma di configurazioni di carico capace di
soddisfare ogni tua necessità. È possibile scegliere tra numerosi tipi di paratie
divisorie, una o due porte scorrevoli e porta posteriore lamierata o vetrata.

2,8 M

SPAZIO PER OGGETTI LUNGHI
(CON PARATIA SOLLEVABILE
IN OPZIONE)

524 MM

ALTEZZA DA TERRA

2 EUROPALLET

SPAZIO PER 2 EUROPALLET

1,22 M

DISTANZA TRA I PASSARUOTA

524 MM

ALTEZZA DA TERRA

2 EUROPALLET

VERSATILE E POLIVALENTE

NV200 in versione Combi non è solo adattabile a tutte le tue esigenze lavorative,
ma è anche un’elegante soluzione per il tempo libero. Dispone di spazi interni
flessibili e di possibilità di carico e trasporto quasi illimitate. Può comodamente
ospitare fino a 7 passeggeri e con 5 passeggeri, disposti su due file di sedili,
ti offre uno spazio di carico di 2,3 M³ per borse, bagagli e attrezzature sportive.

SPAZIO ADATTABILE

TUTTI I SEDILI SONO RIBALTABILI PER AUMENTARE IL VANO DI CARICO.

3,1 M3

FINO A 3,1 M³ DI VOLUME
DI CARICO CON LA SECONDA
FILA DI SEDILI ABBATTUTA.

2,3 M3

FINO A 2,3 M³ DI VOLUME DI CARICO
CON DUE FILE DI SEDILI E 5 PASSEGGERI.

7 POSTI

PIÙ POSTI, PIÙ SPAZIO
PER GAMBE E TESTA.

IDEALE IN CITTÀ

NV200 è leader in città. Le dimensioni compatte lo
rendono perfetto per spostamenti e parcheggi in zone
trafficate. La posizione di guida rialzata, abbinata a
un’agilità eccezionale, assicura una visibilità eccellente,
semplificando anche le manovre più complicate.
GUIDA COMODA E VISUALE OTTIMALE
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LONTANO DAL DESIGN CONVENZIONALE DEGLI
ALTRI FURGONI, NV200 OFFRE UNA POSIZIONE
DI GUIDA PIÙ RIALZATA, GARANTENDO UNA
VISUALE PERFETTA. LA POSIZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE SUL CRUSCOTTO PERMETTE
DI TENERE SOTTO CONTROLLO LA SITUAZIONE
CON UN SOLO SGUARDO.

373 MM

IL RAGGIO DI STERZATA DI 5,3 M
DA MARCIAPIEDE A MARCIAPIEDE E
LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 4,4 M
CONSENTONO DI AFFRONTARE
SENZA PROBLEMI LE INSIDIE
DELLE STRADE DI CITTÀ.

384 MM

5,3 M

LA SOGLIA DI INGRESSO RIBASSATA
FACILITA L’ACCESSO.
847 MM

TELECAMERA POSTERIORE.
La telecamera posteriore disponibile in
opzione permette di infilarsi con grande
facilità anche nei parcheggi più scomodi.
Il display sul cruscotto offre un’immagine
a colori dell’area retrostante il veicolo che
ti permette di parcheggiare il furgone
esattamente dove vuoi.

CONFORTEVOLE E FUNZIONALE
CON NV200 anche una giornata di lavoro pesante sembra meno faticosa.
I materiali utilizzati sono scelti con cura e i numerosi vani portaoggetti sono
appositamente ideati per dare una risposta alle tue necessità quotidiane.
È possibile abbattere lo schienale del sedile passeggero per creare un utile
ripiano di lavoro.

NV200 dispone di 13 vani portaoggetti. Quelli sul cruscotto
sono ideali per custodire documenti, mentre tra i sedili
anteriori (senza airbag passeggero) ce n’è un altro, utile
per occhiali da sole, blocchetti per appunti o schede
carburante. Tutti i vani, compresi i portabottiglie, sono
facilmente raggiungibili. Anche le ampie tasche laterali
sulle portiere permettono di sistemare mappe e
documenti di lavoro. Se lo spazio non fosse ancora
sufficiente, NV200 è dotato anche di un cassetto sotto
il sedile conducente e di ulteriori scomparti nel cruscotto
e nella console centrale.

POTENZA, RISPARMIO
E SICUREZZA
NV200 è disponibile con differenti
motorizzazioni, tutte potenti ed
economiche.
È possibile scegliere tra un motore
benzina da 1,6 litri e 110 CV e un
dCi da 1,5 litri e 90 o 110 CV.
Entrambi i motori garantiscono consumi
contenuti, permettendo di allungare i tempi
di percorrenza tra un rifornimento e l’altro.
Il livello ridotto di CO² consente inoltre
di contenere l’impatto inquinante del
veicolo sull’ambiente.

DIESEL

TRASMISSIONE

POTENZA

EMISSIONI CO2

CONSUMO CARBURANTE

1.5 dCi

manuale 5 rapporti

90 CV

da 131 g

da 4,6L / 100 km

1.5 dCi

manuale 6 rapporti

110 CV

da 130 g

da 4,6L / 100 km

PETROL

TRASMISSIONE

POTENZA

EMISSIONI CO2

CONSUMO CARBURANTE

1.6

manuale 5 rapporti

110 CV

da 166 g

da 6,3L / 100 km

Tutte le motorizzazioni rispettano la normativa Euro6.

In Nissan la sicurezza è una priorità.
Per questo motivo NV200 dispone di un’ampia
gamma di sistemi di sicurezza attiva, inclusi ESP,
ABS con ripartitore elettronico della forza
frenante EBD e sistema di assistenza alla
frenata di emergenza Nissan Break Assist,
per aumentare la forza frenante e ottimizzare
la stabilità del veicolo. Così come te, anche noi
desideriamo che tutti si sentano sicuri a bordo
di NV200 ed è per questo che l’airbag
conducente e i pretensionatori delle cinture
di sicurezza anteriori sono di serie
su tutte le versioni.
Ma NV200 non si ferma qui: per garantire
ancora di più la tua sicurezza, tutte le versioni
di NV200 sono dotate di Cruise Control e
limitatore di velocità di serie. Inoltre, NV200 BUS
dispone di airbag frontale per il passeggero e
airbag laterali e a tendina per conducente
e passeggero. NV200 BUS è fornito anche
di TPMS, dispositivo per il controllo della
pressione dei pneumatici.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Con costi di gestione contenuti, NV200 contribuisce a far crescere la tua
azienda. La riduzione delle spese, la robustezza del veicolo e l’utilizzo di
materiali resistenti sono i presupposti che garantiscono a NV200 affidabilità
e una lunga vita utile, abbinati a 5 anni/160.000 km di garanzia

SPIA DEL CAMBIO MARCIA
Quando il motore
raggiunge il giusto
numero di giri, la spia sul
display indica il momento
migliore per cambiare
marcia: un’utile soluzione
che ti permette di ridurre
il consumo di carburante.

SEMPRE INFORMATO
NV200 dispone di
computer di bordo con
display multifunzione
che ti offre tutte le
informazioni necessarie
per una guida economica
e conveniente. Il display
indica i giri motore,
il livello di consumo
carburante medio ed
effettivo e il livello di
carburante residuo.

ROBUSTO E SICURO
Con NV200 viaggi
tranquillo e protetto
grazie all’estrema
robustezza. La struttura
esterna è costituita da
zone di assorbimento
che, in caso di urto,
neutralizzano
efficacemente l’energia
prodotta da eventuali
impatti. La carrozzeria
di NV200 è resistente e
facile da riparare e
contribuisce a mantenere
basse le spese di gestione.

Il tuo NV200 ti
accompagnerà sempre e
ovunque, ma ha bisogno
di cure ed è per questo
motivo che dispone di
intervalli di manutenzione
ogni 12 mesi o 30.000 km.

30.000 KM

1 ANNO

1
2

3

4

6

5

7

8

9

10 11

1_CRUISE CONTROL E LIMITATORE DI VELOCITÀ

7_CERCHI IN LEGA DA 15" (SOLO PER NV200 BUS)

2_INTELLIGENT KEY

8_TASTO STOP&START

3_RADIO CD CON BLUETOOTH® E INGRESSO USB

9_SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI

4_TERGICRISTALLI AUTOMATICI

10_FARI FENDINEBBIA ANTERIORI

5_CLIMATIZZATORE

11_PARATIA

6_FARI AUTOMATICI

FAI LA TUA SCELTA

Equipaggiamenti che ti semplificano la vita. Per gli spostamenti in
città puoi scegliere tra Intelligent Key, tasto Stop&Start e limitatore
di velocità. Per affrontare ogni tipo di situazione climatica sono
disponibili luci e tergicristalli automatici e sedili riscaldabili. È anche
possibile aggiungere la paratia interna o trasformare la cabina di
NV200 in un ufficio mobile. NV200 sa sempre come accontentarti.

11

1_PANCA SCORREVOLE A 3 POSTI PER LA
SECONDA FILA CON CINTURE DI SICUREZZA
2_PARATIA (ISO 27956)
3_RIBALTAMENTO FACILITATO
1

2

3

4_VANO DI CARICO DA 2,1 M³
5_VANO DI CARICO DA 3,1 M³

4
5

I rivestimenti dei sedili possono essere
differenti da quelli presenti nelle immagini.

NV200 COMBI 2IN1
Con NV200 CREW VAN puoi trasportare la tua squadra
di lavoro insieme a 2,1 m³ di materiali e attrezzature o
creare in pochi secondi un vano di carico di dimensioni
straordinarie! La panca scorrevole a tre posti per la
seconda fila di sedili con cinture di sicurezza,
poggiatesta e paratia integrata si ribalta velocemente
per creare un vano di carico da 3,1 m³. Compatto e
robusto con porte posteriori a battenti che facilitano
le operazioni di carico e scarico, NV200 è la scelta più
pratica per la tua professione.

FLESSIBILITÀ LAVORATIVA

1.86M 1.86M
1.69M

DA 2,1 M³ A 3,1 M³
4.4M

PERSONALIZZA IL TUO NV200

1

2

3

Prepara il tuo NV200 ad affrontare al meglio
una dura giornata di lavoro. Puoi iniziare dalla
protezione in plastica per il pavimento,
abbinata ai pannelli protettivi in legno per le
porte a battenti. È inoltre possibile aggiungere
paraspruzzi e tappetini per proteggere il
furgone dalla sporcizia o scegliere
modanature e barre laterali per evitare danni
alla carrozzeria. Senza dimenticare la
rastrelliera al tetto e il gancio di traino
rimovibile. Con gli Accessori Originali Nissan
sarai pronto a tutto.

4

1/ Rastrelliera al tetto
2/ Set deflettori anteriori
3/ Protezione angolare paraurti
4/ Protezione interna in legno per porta scorrevole, pannello
posteriore, passaruota, porte a battenti senza finestrino, pavimento
5/ Protezione pavimento in plastica
6/ Portabagagli in acciaio a due barre
7/ Paraspruzzi
8/ Gancio di traino rimovibile
9/ Tappetini

5

6

7

8

9

10

10/ Modanature e barra laterali

COLORI

DARK BLUE / C, V
BW9 / M

SILVER / C, V
KL0 / M

DARK GREY / C, V
K51 / M

WHITE / C, V
QM1 / S

BLACK / C, V
GN0 / M

RED / C, V
Z10 / S

PEARL WHITE / C
QAB / P

BRONZE / C
CAP / M

C: available Combi - V: available Van - S: SOLID - M: METALLIC - P: PEARL

C: disponibile per Combi e BUS – V: disponibile per Van – S: SOLIDO – M: METALLIZZATO – P: PERLATO

CERCHI

COPRIRUOTA DA 14"
VAN & COMBI

CERCHI IN LEGA DA 14"
IN OPZIONE PER VAN & COMBI

INTERNI

GRIGIO - GRIGIO SCURO
VAN

BLU - GRIGIO SCURO
BUS/COMBI

CERCHI IN LEGA DA 15"
IN OPZIONE SOLTANTO PER BUS

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:

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

•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
• 5 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione
per NV200
• Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 12 mesi o 30.000 km per motori Diesel, non avrai
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO.
Le tue esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi 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 offrirti ogni giorno
un’esperienza di guida davvero coinvolgente.
*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. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e Accessori Originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.

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 DI 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 NV200 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 NV200.

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 Center per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura
di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo
inoltre alla riparazione del veicolo.

visita il nostro sito: www.nissan.it

Segui Nissan NV200 su:

*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.
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
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa
(dicembre 2017), 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.
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