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LA MIGLIORE SCELTA 
PER IL TUO BUSINESS

NT500 È LA SCELTA VINCENTE per te e per il tuo business. 
Il design incisivo e vigoroso della cabina esprime alla perfezione

la robustezza di un veicolo di grande affidabilità.
Le nuove motorizzazioni EURO6 abbinate al cambio manuale
o robotizzato assicurano una capacità di carico eccezionale,

consumi ridotti e costi di gestione contenuti.

CAMBIO MANUALE O ROBOTIZZATO
A 6 RAPPORTI

2 MOTORIZZAZIONI
DA 3.5 T A 7.5 T DI MTT 

Per soddisfare ogni tua esigenza, NT500 ti offre
la possibilità di scegliere tra due trasmissioni
e due motorizzazioni differenti. Forte e sicuro,
è la base ideale per una gamma molto ampia
di allestimenti. NT500 è la soluzione ideale
per ogni tipo di attività lavorativa.



COMFORT 
QUOTIDIANO 
SPAZIO E LUCE. La cabina di NT500
dispone di un comodo sedile
con sospensione meccanica o pneumatica a seconda
della versione e offre al conducente una visibilità 
eccezionale. Spaziosa ed ergonomica, è stata progettata
per garantire praticità e funzionalità.

MASSIMA LUMINOSITÀ, 
VISUALE OTTIMALE, 
SPAZI GENEROSI

Sul lavoro il comfort è una priorità. L’ampio parabrezza di NT500
e la posizione di guida rialzata assicurano una perfetta prospettiva sulla strada. 
La cabina progettata per ottimizzare la visibilità del guidatore permette
di ridurre al mimino gli angoli morti. La cabina ha tre sedute e cinture
di sicurezza regolabili in altezza. È inoltre possibile scegliere il sedile 
conducente riscaldabile. Gli specchietti retrovisori a regolazione elettrica
sono disponibili anche in versione riscaldabile.



SALI A BORDO
E METTITI COMODO

TUTTO SOTTO CONTROLLO. Climatizzatore automatico, sistema audio,
navigatore e Cruise Control: è semplice utilizzare la tecnologia di NT500.

Puoi ascoltare la radio, i tuoi CD, collegare l’iPod® o il lettore MP3.
Grazie al Bluetooth™ è possibile connettere il cellulare all’impianto audio

per parlare con i clienti in totale sicurezza. Il climatizzatore regola
in automatico la temperatura per offrirti la massima serenità di guida.



ANCORA  
PIÙ POTENTE
LE MOTORIZZAZIONI DI NT500 TI PERMETTONO 
DI ESSERE VINCENTE IN OGNI SITUAZIONE. 
Entrambe le versioni del motore diesel da 3.0 litri 
producono livelli di coppia e potenza elevati, riducono 
il consumo di carburante e consentono di prolungare 
gli intervalli di manutenzione, contenendo i costi di gestione. 
È possibile scegliere tra due versioni: quella da 150 CV 
e 350 Nm di coppia e un biturbo che sviluppa 177 CV 
e 540 Nm di coppia.

IN ABBINAMENTO ALLE DUE MOTORIZZAZIONI è 
possibile scegliere tra cambio manuale a 6 rapporti per le versioni 
da 3.5 a 6.5 t e cambio manuale o robotizzato a 6 rapporti per le 
versioni da 7.5 t con servosterzo assistito per facilitare le manovre 
e migliorare il comfort di guida. Un elevato numero di rapporti 
garantisce consumi contenuti, permette di gestire più agevolmente il 
veicolo a pieno carico e consente di sfruttare al meglio il tuo NT500. Il 
sistema di trasmissione è completato da una serie di dotazioni 
opzionali tra cui il differenziale a slittamento limitato LSD 
e il comando di blocco manuale del differenziale (disponibili 
solo su alcune versioni). Entrambi permettono di avere un’ottima 
trazione a bassa velocità e su superfici sdrucciolevoli.

LE MOTORIZZAZIONI DI NT500 RISPETTANO 
LA NORMATIVA EURO6 sulle emissioni inquinanti grazie 
al sistema di ricircolo dei gas esausti (EGR), al filtro antiparticolato 
(DPF) e al dispositivo di riduzione catalitica selettiva (SCR). Il 
sistema EGR mette in ricircolo una parte 
dei gas di scarico facendoli passare nei cilindri. Questo processo 
riduce la temperatura della camera di combustione e abbatte 
gli NOx dei gas di scarico, limitando la produzione di monossido 
di carbonio (CO) e di idrocarburi (HC). Il filtro antiparticolato DPF, 
di serie su tutta la gamma, riduce la quantità di emissioni nocive, 
rendendo gli spostamenti molto più rispettosi dell’ambiente. 
La soluzione di acqua ed urea (AdBlue®), contenuta in un serbatoio 
specifico, che il dispositivo SCR immette nel flusso dei gas 
di scarico, converte gli NOx in acqua e azoto, riducendo ulteriormente 
le emissioni e ottimizzando i consumi. Il catalizzatore, il serbatoio 
per AdBlue® e il sistema di iniezione non richiedono manutenzione. 
AdBlue® non è una sostanza pericolosa per l’ambiente.  
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VDC
Controllo dinamico del veicolo 
ABS
Sistema antibloccaggio delle ruote
EBD
Ripartitore elettronico della frenata

TCS
Sistema di controllo della trazione
BAS 
Sistema di frenata assistita
HSA
Assistenza per partenze in salita

SISTEMI DI SICUREZZA
AVANZATI
NT500 È SINONIMO DI SICUREZZA. 
NT500 è equipaggiato con due differenti impianti 
frenanti ad alta efficienza, a seconda delle dimensioni 
del veicolo: circuito idraulico con freni a disco ventilati 
sulle quattro ruote per le versioni da 3.5 t, 3.5t HD, 
5.6 t e 6.5 t o circuito pneumatico per le versioni da 7.5 t. 

IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DINAMICO DEL 
VEICOLO Il VDC monitora le reazioni del veicolo 
per recuperare stabilità in caso di scarsa aderenza su superfici 
sdrucciolevoli, agendo sul controllo del motore e collaborando 
con l’ABS per frenare singolarmente le ruote. NT500 dispone 
inoltre del sistema di assistenza per le partenze in salita 
e del freno motore di serie per le versioni da 7.5 t. Il freno 
motore consente di incrementare la forza frenante, riducendo 
l’usura delle pastiglie e degli pneumatici, assicurando frenate 
più efficaci in fase di discesa e a pieno carico. 
Comodi interruttori integrati nel cruscotto permettono di attivare 
tutti i dispositivi dall’interno della cabina. I sistemi di sicurezza 
attiva di NT500 sono abbinati ad affidabili strumenti di sicurezza 
passiva: struttura rinforzata della cabina, airbag anteriori 
e cinture di sicurezza regolabili in altezza con pretensionatori.

CON VDC

SENZA VDC



IL MOTORE NISSAN DA 3.0 LITRI 
l’innovativo risultato di una attenta ricerca 

che ti garantisce efficienza e durata. 
Gli interventi di manutenzione sono 

notevolmente semplificati grazie 
alla cabina ribaltabile che permette 

di accedere agevolmente al motore. 
I serbatoi dell’acqua e dei liquidi per freni 

e frizione sono facilmente raggiungibili 
nella parte anteriore del veicolo. 

PROGETTATO SECONDO ESIGENTI 
STANDARD COSTRUTTIVI 

e protetto da scrupolosi sistemi 
anticorrosione, NT500 è coperto da una 

garanzia di 3 anni o 100.000 km 
più 3 anni sulla verniciatura e 6 anni sulla 

perforazione da corrosione.

OTTIMIZZARE 
I PROFITTI

I COSTI DI GESTIONE PARTICOLARMENTE 
CONTENUTI DI NT500 e l’innata affidabilità Nissan 

ti permettono di ottimizzare i profitti. Le eccezionali 
prestazioni delle nuove motorizzazioni EURO6 

consentono di ridurre i consumi, mentre gli interventi 
di manutenzione programmata, fissati fino ad un massimo 

di 40.000 km, riducono i tempi di fermo del mezzo. 

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 40.000 KM 
3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA



IL TELAIO DI NT500
IL TELAIO DI NT500 È ESTREMAMENTE ROBUSTO E VERSATILE. Ha uno spessore di circa 5 mm
e una capacità di carico massima di 4,6 tonnellate. È dotato di numerosi punti di ancoraggio che lo rendono 
particolarmente versatile per gli allestimenti.  Sono inoltre disponibili numerosi dispositivi e attrezzature
per trasporti particolarmente pesanti.

TELAIO PER VERSIONI DA 7,5 t

Telaio con 
sezione a C, 
dimensioni 
sezione 
170x70x5 mm

Batterie 110 
Ah (24V) o 
120 Ah (24V)

Cambio 
manuale o 
robotizzato a 
6 rapporti

Sospensioni 
anteriori con 
balestre e barra 
stabilizzatrice

Supporto per 
fari posteriori

Alimentazione 
per allestimenti 

Blocco del 
differenziale 
in opzione

Freni a disco 
posteriori 
ventilati

Serbatoio 
per urea
da 17,5 litri

Specchietti laterali
elettrici e riscaldabili
in opzione

Freni a disco 
anteriori 
ventilati

Freno motoreSerbatoio
da 135 litri

Alimentazione 
per allestimenti

Supporto per 
fari posteriori

Freni a disco 
posteriori 
ventilati

Serbatoio
da 90 litri

Serbatoio per urea
da 17,5 litri

Specchietti laterali 
elettrici e riscaldabili 
in opzione

Freni a disco 
anteriori 
ventilati

Alimentazione 
per allestimenti 

Alimentazione
per allestimenti 

Telaio con 
sezione a C, 
dimensioni 
sezione 
168x60x4 mm 
(3,5-5,6 t) o 
170x70x5 mm 
(6,5 t)

Batteria 110 
Ah (12V) o 
batterie 130 
Ah (12V)

Cambio 
manuale
a 6 rapporti

Sospensioni 
anteriori con 
balestre e 
barra 
stabilizzatrice

Differenziale 
a slittamento 
limitato
(3,5 t)

TELAIO PER VERSIONI DA 3,5 t A 6,5 t

Sistema 
frenante 
pneumatico



IL TELAIO DI NT500
Disponibile nelle versioni 3,5 t, 3,5 t HD, 5,6 t, 6,5 t e 7,5 t di MTT e con differenti passi 
(da 2,8 m a 4,3 m), NT500 permette di trovare la soluzione più adatta ad ogni situazione lavorativa.

VERSIONE 35.15 35.15 HD 56.15 65.15 75.18 75.18 MTA

 MOTORE

Configurazione motore Diesel - 2953 cc - 4 cilindri in linea
Turbo intercooler

Diesel - 2953 cc - 4 cilindri in linea
Intercooler biturbo

Potenza massima (kW(CV)/giri-min) 110(150)/3400 130(177)/2600

Coppia massima (Nm/giri-min) 350/1200-2800 540/1400-2200

Classe di emissioni Euro 6

Sistema di controllo delle emissioni SCR + EGR + DOC + DPF

Capacità serbatoio carburante (litri) 90 135

Capacità serbatotio urea (litri) 17,5

TRASMISSIONE manuale 6 rapporti manuale 6 rapporti 
servoassistito robotizzata 6 rapporti

Sistemi di assistenza alla guida ABS + EBD + TCS + VDC + BAS + HSASS

TELAIO Sezione a C con bordo longitudinale in acciaio e traverse chiodate

Sezione (mm) 168 x 60 x 4 170 x 70 x 5

STERZO

Raggio di sterzata minimo, tra muri (metri) 6,10 6,58 7,23 6,10 6,58 7,23 7,87 6,10 6,58 7,23 7,87 6,10 6,58 7,23 7,87 6,81 7,48 8,15 8,82 6,81 7,48 8,15 8,82

Raggio di sterzata minimo tra marciapiedi (metri) 5,32 5,81 6,45 5,34 5,82 6,46 7,10 5,34 5,82 6,46 7,10 5,34 5,82 6,46 7,10 6,10 6,77 7,44 8,11 6,10 6,77 7,44 8,11

SISTEMA FRENANTE Circuito idraulico con servofreno, dischi anteriori e posteriori ventilati Circuito pneumatico, dischi anteriori e posteriori ventilati

RUOTE E PNEUMATICI

Dimensione pneumatici 205/75 R16 215/75 R16 225/75 R16 205/75 R17.5

Dimensioni ruote 5 1/2 JK x 16" 6.0 x 16" 6.0 x 17.5"

DIMENSIONI

Passo (mm) 2800 3100 3500 2800 3100 3500 3900 2800 3100 3500 3900 2800 3100 3500 3900 3100 3500 3900 4300 3100 3500 3900 4300

Lunghezza complessiva telaio (mm) 5479 6004 6704 5479 6004 6704 7404 5479 6004 6704 7404 5479 6004 6704 7404 6004 6704 7404 8104 6004 6704 7404 8104

Larghezza da porta a porta (mm) 2090

Altezza (mm) 2380 2380 2390 2410 2420

PESI

Massa totale a terra (kg) 3500 5600 6500 7500

Tara telaio (kg) * 2296 2317 2337 2342 2358 2378 2390 2400 2417 2436 2450 2508 2527 2553 2570 2950 2993 3035 3078 2950 2993 3035 3078

Portata telaio (kg) * 1204 1183 1163 1158 1142 1122 1110 3200 3183 3164 3150 3992 3973 3947 3930 4550 4507 4465 4422 4550 4507 4465 4422

Massa rimorchiabile massima (frenata) (kg) 3500

* Veicolo base, senza guidatore, serbatoio carburante pieno, con kit riparazione pneumatici



CABINA IN ORDINE, LAVORO BEN RIUSCITO. La cabina di NT500 ti offre un gran numero di utili 
e pratici vani portaoggetti. Uno scomparto centrale per lattine e bottiglie, un cassetto sul cruscotto, 
portabicchieri riscaldabili e refrigerabili per conducente e passeggero, un ampio vano per fascicoli 
e cartelle, un contenitore per penne e un altro vano al tetto. Su entrambe le portiere sono inoltre 
disponibili ampie tasche portadocumenti e un comodo ripiano sullo schienale del sedile centrale.

EFFICIENZA
E ORGANIZZAZIONE
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Bianco - 326 / S

Rosso - Z10 / S

Silver - KY0 / M

New Grey - K51 / M

M: METALLIZZATO      S: SOLIDO
C O L O R I

R I V E S T I M E N T I  I N T E R N I

O P T I O N A L  E  A C C E S S O R I

1/Tappetini in tessuto e in gomma. Tra i numerosi accessori ideati in 
esclusiva per NT500 ci sono anche resistenti tappetini che consentono 
di tenere la cabina sempre pulita e in ordine.

2/Climatizzatore automatico. Il climatizzatore automatico
ti semplifi ca la vita. È suffi ciente selezionare la temperatura desiderata 
e il sistema provvederà a raggiungerla, regolando velocità e direzione 
del fl usso d’aria.

3/Dispositivo di chiusura/apertura delle porte. Consente di aprire
e chiudere le porte utilizzando i pulsanti presenti sulla chiave.
Il lampeggiamento delle luci di posizione conferma l’avvenuta operazione.

4/NISSANCONNECT. L’innovativo sistema Nissan di comunicazione, 
navigazione e funzioni audio mette a tua disposizione itinerari, servizi di 
connessione, punti di interesse forniti da Google®, Google® Send-to-Car, 
aggiornamenti su situazione meteo, stazioni di rifornimento e molto altro.

5/Radio/CD con ingressi USB e AUX, 
compatibilità iPod®, Bluetooth™ e pratici
comandi al volante.

6/Kit sicurezza. Nissan ti offre un’ampia 
gamma di accessori originali estremamente utili.

7/Sedile conducente con sospensione 
meccanica o pneumatica. Disponibile anche
in versione riscaldabile.



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 NT500 TI OFFRE:

3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA

3 ANNI DI GARANZIA SULLA 
VERNICIATURA 

6 ANNI DI GARANZIA PER 
PERFORAZIONE DA CORROSIONE

INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
OGNI 40.000 KM  

E Q U I P A G G I A M E N T I  D I  S E R I E

E Q U I P A G G I A M E N T I  I N  O P Z I O N E

• VDC (Vehicle Dynamics Control)

• HAS (Hill Assist System)

• ABS (Antilock Brake System)

• EBD (Electronic Brake Force Distribution)

• BAS (Brake Assist System)

• TCS (Traction Control System)

• Specchi retrovisori elettrici a braccio corto

• Key less entry

• Alzacristalli elettrici

• Fendinebbia anteriori

• Traversa ultima sul telaio

• Copriruota

• Punti di ancoraggio sul telaio

• Immobilizer

• Display multifunzione

• Indicatore di direzione integrato negli specchietti laterali

• Kit per sostituzione ruota

• Cabina ribaltabile con leva di blocco

PACK DISPONIBILI SU TUTTE LE VERSIONI

• COMFORT PACK
(Climatizzatore automatico, Radio CD con MP3, USB/iPod/
AUX, Bluetooth) 

• EFFICIENT PACK
(COMFORT PACK, Cruise control, Comandi al volante, 
Sistema di navigazione, Airbag guidatore e passeggero) 

• WINTER PACK
(Olio differenziale per zone fredde, Batteria rinforzata, 
Sedile riscaldato, Specchi riscaldati) in abbinamento con 
COMFORT PACK o EFFICIENT PACK

SINGOLI

• Specchi a braccio lungo (tutte le versioni)

• LSD (solo per 35.15)

• Rapporto al ponte corto (tutte le versioni fi no a 65 q)

• Rapporto al ponte lungo (solo per 75.18)

• Airbag conducente (tutte le versioni) 

• Bloccaggio differenziale (solo per 75.18)

• Cambio automatico (solo per 75.18)



Segui Nissan NT500 su

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

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 (giugno 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 – NT500 GEA 06/2014  – Stampata in UE. Creazione NEW BBDO, Francia
Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE, Francia – Tel.: + 33 1 49 25 35.
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