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SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

SI TORNA AL LAVORO
CON IL NUOVO NISSAN NV250

Naviga verso il futuro con il nuovo Nissan NV250: un furgone adatto alla
città, comodo ed efficiente, disponibile in due lunghezze con garanzia di 5
anni per una guida di lunga durata e senza preoccupazioni. Il nuovo
Nissan NV250 è sempre un’ottima idea, da ogni punto di vista.

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

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

SCEGLI IL FURGONE

LE DIMENSIONI IN CIFRE

ADATTO ALLA TUA AZIENDA

Puoi scegliere tra due lunghezze (L1 e L2) e due versioni (Van o Combi*) e in
un’ampia gamma di opzioni versatili che si adattano al tuo tipo di attività. Poi
aggiungi il NissanConnect per affrontare la giornata di lavoro con tranquillità,
dall’inizio alla fine.
* La versione Combi sarà disponibile nel corso del 2020.

L1

LUNGHEZZA COMPLESSIVA:

4,28 M

L2
LUNGHEZZA COMPLESSIVA:

4.67 M

1,13 M

FINO A

650KG 3,6M
PORTATA

1,22 M

ALTEZZA VANO
DI CARICO

LARGHEZZA VANO
DI CARICO

L1: 2.,5 M/ L2: 2,87 M
LUNGHEZZA INTERNA
COMPLESSIVA

VOLUME DI
CARICO

L2

L1

VOLUME DI
CARICO

LUNGHEZZA VANO DI CARICO
CON SECONDA FILA RIPIEGATA

VOLUMI
VERSATILI
L1 & L2
VAN

L1: 3 M3/ L2: 4 M3
VOLUME DI CARICO

L1: 3,6 M3/ L2: 4,6 M3

VOLUME DI CARICO CON SEDILE
PASSEGGERO RIPIEGATO

COMBI

Riepilogo di viaggio, eco scoring,
navigazione Eco, Android Auto,
connessione multipla,
riconoscimento vocale.
Fino a 3 sedili

2,1 M

1,4 M

LUNGHEZZA
VANO DI CARICO

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE DEI SEDILI
L1
L2

Fino a 3 sedili

TRA I
PASSARUOTA

L2

800KG 4,6M3

VAN

1,13 M

COMBI

PRESTAZIONI
IN SINTESI
VAN

554 MM

ALTEZZA DA TERRA

3

FINO A

PORTATA

L1: 1,73M/L2: 2,11M

LUNGHEZZA VANO DI CARICO

Fino a 4 sedili

2 SEDILI ANTERIORI
+ 2 SEDILI POSTERIORI
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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

UNA POSTAZIONE DI LAVORO
IN MOVIMENTO
IL COMFORT INCONTRA LA PRATICITÀ a bordo del tuo
ufficio mobile: ampi spazi interni, disposizione intelligente
dei sedili (fino a tre posti), connettività totale tramite
Bluetooth® e Android Auto e numerosi vani portaoggetti.

Grazie a 77 litri di spazio, compreso
un cassetto da 10 litri sotto il sedile
del conducente e una tasca extralarge sulla portiera del passeggero,
puoi avere sempre PC, file e oggetti
a portata di mano.

Hai bisogno di accompagnare i bambini
a scuola mentre vai al lavoro? Basta
aggiungere il terzo sedile anteriore e
sarai sempre in perfetto orario.

PRONTO A TUTTO
Scegli tra 650 e 800 kg di portata e tra 3,6
e 4,6 m3 di volume di carico e potrai
caricare a bordo oggetti di qualsiasi forma
e dimensione. Basta ripiegare il sedile
passeggero per creare un’ampia superficie
in piano e ruotare la paratia verso la
postazione del conducente per caricare
oggetti lunghi anche 2,5 m.

L1: 3 M3/ L2: 4 M3
VOLUME DI CARICO

L1: 3,6 M3/ L2: 4,6 M3
VOLUME DI CARICO CON SEDILE
PASSEGGERO RIPIEGATO

FINO A

800KG
UNO SPAZIO
MULTIUSO
PER UN LAVORO
MULTIFORME

PORTATA
FINO A

Il nuovo Nissan NV250 ti permette di caricare
a bordo tutto ciò di cui hai bisogno. Sfrutta al
meglio la flessibilità del vano di carico e la
straordinaria portata per espandere la tua
attività in ogni direzione.

4,67M3
VOLUME
DI CARICO

FINO A

4 POSTI
2 SEDILI ANTERIORI
+ 2 SEDILI POSTERIORI

TUTTE LE OPPORTUNITÀ
DI COMBI

Nissan NV250 sa come soddisfare le tue esigenze di trasporto di persone
o cose. Ed è l’ideale per trasportare persone e cose insieme. Unisce
adattabilità degli spazi e capacità di trasporto eccezionali e può ospitare
comodamente fino a quattro persone, due davanti e due di dietro.

RIBALTA E CARICA

La versione Combi non è al momento
disponibile. Sarà disponibile nel corso del 2020.

1,4 M

LUNGHEZZA
VANO DI CARICO

2,1 M

LUNGHEZZA VANO DI CARICO
CON SECONDA FILA RIBALTATA

Con un solo gesto puoi
passare dal trasporto di
persone al trasporto di cose.
I sedili posteriori si ribaltano
per creare spazio aggiuntivo
per i carichi.

UN GRANDE INTERPRETE
A TUTTO TONDO

Il motore Diesel K9K Gen8 da 95 o 115 CV è potente, economico e
rispettoso dell’ambiente e fa di NV250 un veicolo perfetto per le
aziende. Consumo carburante ottimizzato, emissioni di CO2 (-10 g)
ridotte e intervalli prolungati tra un rifornimento e l’altro significano
risparmio assicurato. Dotazioni come modalità Eco, Cruise Control/
limitatore di velocità, Hill Start Assist e ESP ti permettono di muoverti
in città con facilità e in sicurezza.

HILL START ASSIST Per evitare
arretramenti in caso di partenza in
salita, il dispositivo Hill Start Assist
tiene premuto il freno per qualche
secondo e ti dà il tempo di spostare il
piede sull’acceleratore.

ESP Su qualunque tipo di fondo
stradale e in qualsiasi situazione
metereologica, il Controllo elettronico
della stabilità (ESP) con Controllo esteso
della trazione (Extended Terrain Grip) ti
permette di rimanere in carreggiata.

MOTORIZZAZIONI
Diesel D2 (70kW), D3 (85kW)

Lunghezza
veicolo

MOTORIZZAZIONE

HP

kW

Nm

L1

L2

K9K Gen8

95

70

230

4

4

K9K Gen8

115

85

260

4

4

Consumo carburante WLTP (combinato): 5,3-6,3 l/100 km
Emissioni CO2 WLTP (combinato): 141-166 g/100 km *
Consumo carburante NEDC (combinato): 4,4-5 l/100 km
Emissioni CO2 NEDC (combinato): 116-131 g/100 km*
* I dati indicati dipendono dalla cilindrata e dalla lunghezza del veicolo e dagli opzionali.

AIRBAG In Nissan sicurezza e
protezione sono priorità assolute.
Nissan NV250 dispone di 4 airbag per
proteggere conducente e passeggeri
in caso di incidente.

PRENDITI CURA DEI DETTAGLI
Ogni azienda ha il suo stile e la sua personalità e anche il tuo Nissan
NV250 ha la possibilità di esprimerli. Proteggilo e amplia le sue
potenzialità con gli Accessori Nissan: le scelte sono infinite.

1

2

1) Barre trasversali al tetto in acciaio
2) Pannelli laterali interni in legno
3) Paraspruzzi anteriori
3

4

4) Tappetini in gomma
5) Tappetini in tessuto
6) Gancio di traino flangiato
7) Rastrelliera al tetto in acciaio
8) Sensori di parcheggio posteriori
9) Gancio di traino fisso

5

6
7

8

9

COLORI

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:

MINERAL WHITE(1) (QNG)

RED BC(1) (Z52)

GREY URBAN(1) (G25)

•5
 anni o 160.000 km di copertura del veicolo
da difetti di fabbricazione

BLACK(2) (B00)

• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

• 5 anni di assistenza stradale
• 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione
per NV250
• Trasferibilità totale

BROWN(2) (ZNB)

BLUE STAR(2) (B13)

GREY(2) (KNG)

(1) Vernice non metallizzata
(2) Vernice metallizzata

CERCHI

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.

INTERNI

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

Cerchi in alluminio

BLENDED FABRIC

Cerchi in metallo

GREY HIGHLAND (2) (KQA)

VEGAN LEATHER

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 NV250 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 NV250.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE
•C
 opertura 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 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 sito: www.nissan.it

Segui i veicoli commerciali Nissan 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 (luglio 2019), 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. MY19 NV250 BROCHURE LHD 07/2019 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY. Edizione EG+WORLDWIDE, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35

Timbro della concessionaria:

