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GUARDA BENE
E SCEGLI MEGLIO

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 grande facilità. Un design 
risolutivo e perfetto per la guida in città.



COMFORT
E PRATICITÀ

PENSATO PER CHI GUIDA.    
La solidità dei materiali, i dettagli di un design 
confortevole e razionale, i numerosi vani 
portaoggetti e un sedile conducente rialzato  
e regolabile, trasformano lo spazioso abitacolo 
di NV200 in un vero e proprio ufficio mobile.



ECCEZIONALE 
CAPACITÀ DI CARICO

L’OTTIMIZZAZIONE DELLE DIMENSIONI INTERNE di NV200 VAN 
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 730 kg, NV200 VAN soddisfa qualsiasi esigenza lavorativa.

La soglia ribassata permette 
di disporre di un’altezza 
maggiore per caricare anche 
gli oggetti più voluminosi.

1,36 m

La lunghezza del piano  
di carico consente   
di trasportare due europallet.

2,04 m

L’ampio spazio tra le fiancate 
facilita il trasporto dei carichi 
più ingombranti.

1,50 m

Leader per volume di carico.

* La capacità di carico si riferisce a un veicolo standard con conducente a bordo (75 kg), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili.

4,2 m3

CAPACITÀ
DI CARICO

FINO A

730 kg*
VOLUME DI CARICO

4,2 m3



4,40 m
LUNGHEZZA COMPLESSIVA LUNGHEZZA 

COMPLESSIVA: 4,4 m

ALTEZZA
COMPLESSIVA:

1,86 m

LARGHEZZA
COMPLESSIVA: 1,69 m

Dalle piante ai materiali da costruzione: NV200 VAN mette a tua disposizione le sue straordinarie capacità di trasporto.

IL DESIGN DI NV200 VAN 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 VAN sarà una piacevole scoperta che ti aiuterà 
ad affrontare le situazioni più impegnative.

DIMENSIONI ESSENZIALI 
E SPAZI GENEROSI



All’interno di NV200 VAN può trovare posto anche una scala lunga 2,8 m. NV200 VAN può contenere due europallet.

Altezza da terra.

524 mm 2 EUROPALLET 1,22 m2,8 m

INTELLIGENTE
E MULTIFUNZIONALE

L’AMPIO VANO DI CARICO DI NV200 VAN è stato progettato per ottimizzare le dimensioni interne
e facilitare il tuo lavoro quotidiano. Grazie a 2,04 m di lunghezza e a 1,22 m di spazio tra i passaruota, 
NV200 VAN può ospitare due europallet. Caricare e scaricare diventa un’operazione semplice e veloce 
grazie a una soglia che dista soltanto 524 mm da terra. I ganci di fi ssaggio, inoltre, mantengono stabili
i carichi trasportati. NV200 VAN offre un’ampia gamma di confi gurazioni di carico capace di soddisfare
le esigenze di ogni tipo di business. È possibile scegliere tra due tipi di paratie divisorie, una o due porte 
scorrevoli e porta posteriore lamierata o vetrata.

2 EUROPALLET
524 mm ALTEZZA DA TERRA

C’è spazio per oggetti lunghi 
fino a 2,8 m.

Spazio per due europallet. Distanza  
tra i passaruota.



VERSATILE
E POLIVALENTE

NV200 IN VERSIONE BUS/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 fl essibili
e di possibilità di carico e trasporto quasi illimitate. 
NV200 BUS può comodamente ospitare fi no a 7 
passeggeri. Con 5 passeggeri, disposti su due fi le
di sedili, ti offre uno spazio di carico di 2,3 m³
per borse, bagagli e attrezzature sportive.

Fino a 3,1 m³ di volume di carico   
con la seconda fila di sedili abbattuta.

3,1 m3

Fino a 2,3 m³ di volume di carico con due file 
di sedili e 5 passeggeri.

2,3 m3

Più posti, più spazio.

7 POSTI



2 POSTI
In configurazione ‘due posti’ NV200 permette di trasportare fino a tre biciclette, 
offrendo uno spazio di carico di 3,1 m³ (2,9 m³ con la terza fila di sedili 
opzionale abbattuta).

5 POSTI
Anche con cinque persone a bordo NV200 COMBI/BUS può ospitare bagagli
di ampie dimensioni grazie a uno spazio di carico di 2,3 m³
(2,1 m³ con la terza fila di sedili opzionale abbattuta).

7 POSTI
Persino con 7 passeggeri NV200 BUS può agevolmente ospitare almeno due 
valigie di ampie dimensioni.

DUTTILE E MODULABILE
Tutti i sedili sono abbattibili per aumentare lo spazio di carico.

COMODO
E ADATTABILE

NV200 dispone di ampi spazi interni che, grazie 
all’estrema adattabilità dei sedili, ti offrono infi nite 
possibilità di confi gurazione. Con due, cinque o sette 
passeggeri (versione BUS), NV200 dispone sempre
di tutto lo spazio necessario per i bagagli. I numerosi  
e intelligenti vani portaoggetti, i ganci di carico
e un abitacolo pratico e funzionale, ospitano 
agevolmente i passeggeri e semplifi cano notevolmente 
la vita di tutti i giorni e il tuo lavoro. La seconda
e la terza fi la di sedili (disponibile in opzione
nella versione BUS) sono abbattibili e permettono
di creare un piano di carico spazioso e ribassato,
in cui è possibile ospitare tutto ciò di cui hai bisogno.



GUIDA COMODA E VISUALE OTTIMALE
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.

La soglia di ingresso ribassata facilita l’accesso.Lontano dal convenzionale design degli altri 
furgoni, NV200 VAN assicura una posizione 
di guida più rialzata, garantendo una visuale 
perfetta. La posizione frontale della strumentazione 
sul cruscotto permette di tenere sotto controllo 
la situazione con un solo sguardo.

PRATICO IN AUTOSTRADA
E IDEALE PER LA CITTÀ

NV200 VAN È LEADER IN CITTÀ.      
Le dimensioni compatte di NV200 VAN lo rendono ideale anche per spostamenti in città 
e parcheggi in zone trafficate. La posizione di guida rialzata, abbinata a un’eccezionale 
agilità, offre una visibilità eccellente, semplificando anche le manovre più complicate. 

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 senza fatica.

5,3 m

384 mm 847 mm



CONFORTEVOLE
E FUNZIONALE

A BORDO DI NV200 VAN anche una pesante 
giornata di lavoro sembra meno faticosa.
I materiali utilizzati sono scelti con grande 
accuratezza e i numerosi vani portaoggetti sono 
appositamente ideati per dare una risposta alle tue 
necessità quotidiane. È possibile, per esempio, 
abbattere lo schienale del sedile passeggero per 
creare un utile ripiano di lavoro. Guarda, ascolta
e tieniti informato con NissanConnect, sistema 
integrato di navigazione, comunicazione
e intrattenimento audio. 

NV200 VAN DISPONE DI 12 DIFFERENTI 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 contenere 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 
dovesse essere ancora suffi ciente, NV200 VAN è dotato anche di un cassetto sotto il sedile conducente e di ulteriori scomparti   
nel cruscotto e nella console centrale.



2 3 4

1

DA 2,1 m3 A 3,1 m3*

Semplice e veloce.
Bastano meno di 15 secondi
per far “scivolare” in avanti 
la seconda fila di sedili con griglia, 
mediante un comodo meccanismo, 
per passare da una configurazione 
all’altra.

1/ Capacità di carico di 3,1 m3

2/ 3 sedili di grandi dimensioni 
nella seconda fila
3/ Griglia di separazione
4/ Ribaltamento facile dei sedili

NV200 COMBI 2IN1
CON NV200 PUOI TRASPORTARE TUTTO QUELLO CHE DESIDERI

NV200 COMBI 2IN1 può trasformarsi in pochi secondi da un comodo veicolo capace di trasportare 5 persone
(con una capacità di carico di 2,1 m3) in un furgone (2 posti anteriori) adibito al trasporto merci con una capacità di carico
di 3,1 m3. Compatto e robusto, con le porte postieriori apribili a 180° le operazioni di carico e scarico sono notevolmente 
semplifi cate, rendendo NV200 COMBI 2in1 la scelta più pratica per le tue esigenze.

*2,1 m3 con la seconda fila di sedili e 3,1m3 quando
la seconda fila di sedili è abbattuta.

3 ANNI DI GARANZIA

1,86 m 1,86 m

1,69 m 4,4 m



ROBUSTO E SICURO
Con NV200 viaggi tranquillo e protetto grazie alla sua estrema 
robustezza. La sua 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, 
contribuendo a mantenere basse le spese di gestione.

SEMPRE INFORMATI
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.

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.

CARATTERIZZATO DA COSTI DI GESTIONE CONTENUTI, NV200 contribuisce a far crescere il tuo business.
La riduzione delle spese, la robustezza del veicolo e l’utilizzo di materiali resistenti sono i presupposti per garantire a NV200 
affi dabilità e una lunga vita utile.

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. 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 degli pneumatici.

BASSI COSTI
DI GESTIONE

SICUREZZA

DIESEL POTENZA (CV) NORMATIVA EMISSIONI CO2 TRASMISSIONE CONSUMI CARBURANTE (L/KM)

1.5 dCi 86 Euro 6 da 133 g manuale 5 rapporti da 4,8/100
1.5 dCi 110 Euro 6 da 130 g manuale 6 rapporti da 4,6/100

BENZINA POTENZA (CV) NORMATIVA EMISSIONI CO2 TRASMISSIONE CONSUMI CARBURANTE (L/KM)
1.6 110 Euro 6 da 169 g manuale 5 rapporti da 6.3l/100

DIESEL POTENZA (CV) NORMATIVA EMISSIONI CO2 TRASMISSIONE CONSUMI CARBURANTE (L/KM)

1.5 dCi 86 Euro 5 da 135 g manuale 5 rapporti da 4,8/100
1.5 dCi 110 Euro 5 da 139 g manuale 6 rapporti da 4,8/100

BENZINA POTENZA (CV) NORMATIVA EMISSIONI CO2 TRASMISSIONE CONSUMI CARBURANTE (L/KM)
1.6 110 Euro 5 da 165 g manuale 5 rapporti da 6,3/100

POTENZA
E RISPARMIO 

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 ridotto livello di CO2 consente inoltre 
di contenere l’impatto inquinante del veicolo 
sull’ambiente.

Disponibile con cambio manuale a 5 o 6 rapporti.

1.5 dCi 1.6 BENZINA



NISSANCONNECT
CON NISSANCONNECT, sistema integrato 
di navigazione, comunicazione e intrattenimento audio, 
sarai sempre connesso con il mondo. I comandi
al volante e il display touch screen da 5" ti permettono
di visualizzare percorsi, tracce audio, info sul traffi co, 
la rubrica del tuo telefono cellulare e i tuoi fi le di lavoro. 
Si possono utilizzare le mappe ad alta defi nizione 
in 2D/3D con zoom automatico sui punti di interesse 
e la guida vocale, disponibile in 9 lingue europee. 
Puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi 
formato: CD, collegare iPod®, lettore MP3, chiave USB o 
ascoltare la radio in streaming via Bluetooth®.
In alternativa è possibile ascoltare la radio in modo 
tradizionale, seguendo anche le info sul traffi co.

ASCOLTA la tua musica in qualsiasi 
formato, utilizza la radio in streaming 
via Bluetooth® o scegli di ascoltarla in 
modo tradizionale, seguendo anche le 
info sul traffico.

VERIFICA il tuo percorso sulle 
mappe in 2D/3D ad alta definizione 
con zoom automatico sui punti di 
interesse. È inoltre disponibile la guida 
vocale in 9 lingue europee.

ORGANIZZA i tuoi spostamenti 
con il display touch screen da 5” su 
cui è possibile visualizzare i percorsi 
migliori, la tua musica preferita, le info 
sul traffico e anche la rubrica 
telefonica e i file personali.



VALUTA
LE OPZIONI

Cerchi in lega

Cruise Control e limitatore di velocità 
(di serie)

Paraurti in tinta 

NissanConnect

Radio/CD con Bluetooth® e ingresso USB

Fari fendinebbia

Climatizzatore

Paratie divisorie
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PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO
A C C E S S O R I

1/ PROTEZIONE PER PORTE, PANNELLO POSTERIORE E 
PASSARUOTA. Questi resistenti pannelli fanno parte di una gamma 
progettata per proteggere l’intero vano di carico.

2/ PORTACARICHI A DUE BARRE IN ACCIAIO. Questo solido 
portacarichi in acciaio ha una capacità di carico di 60 kg e può 
accogliere la maggior parte degli accessori Nissan per portacarichi, 
come i supporti fermacarico. È disponibile anche in versione a tre barre.

3/ PARASPRUZZI. Robusti e durevoli. Disponibili per ruote anteriori
e posteriori.

SCEGLI GLI ACCESSORI
CHE PREFERISCI

4/ GANCIO DI TRAINO REMOVIBILE. I ganci di traino ti permettono 
di sfruttare al meglio i 1.100 kg di capacità di traino di NV200. 
È possibile scegliere tra gancio di traino fi sso, fl angiato o removibile.

5/ GANCIO INTERNO E BINARIO LATERALE. Utili accessori che 
è possibile fi ssare saldamente all’interno di NV200, per agganciare cinture
di fi ssaggio carichi.

6/ TAPPETINI. I tappetini in gomma o in tessuto permettono di tenere sempre 
pulito e in ordine l’abitacolo. Arricchiti dal logo NV200, sono stati realizzati
su misura per adattarsi perfettamente allo spazio a disposizione e sono dotati 
di un sistema di fi ssaggio che li tiene fermi, ma restano comunque facilmente 
removibili.



C: disponibile per COMBI e BUS - V: disponibile per VAN 
S: solido – M: metallizzato – P: perlato

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ
C O L O R I

Dark Blue / C, V
BW9 / M

Dark Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White* / C
QAB / P 

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

Brown* / C
CAP / M 

VAN COMBI BUS

Blu - Grigio scuro
(BUS/COMBI)

Grigio - Grigio scuro
(VAN)

IL TUO STILE
I N T E R N I

A L L E S T I M E N T I

OPZIONALI

•Vernice metallizzata

•Porta laterale sinistra 
scorrevole lamierata

COMFORT PACK

•Aria condizionata 
manuale + radio/CD 
con Bluetooth®

EFFICIENT PACK

•Fendinebbia + 
telecamera posteriore 
integrata nel cruscotto*

WINDOW PACK

•Porte posteriori apribili 
a 180° vetrate  
con tergilunotto + 
specchietto retrovisore 
interno + seconda fila 
vetrata* 

GRID PACK

•Paratia grigliata*

SAFETY PACK

•Airbag lato passeggero 
+ airbag laterali**

OPZIONALI

•Vernice metallizzata

•Porta laterale sinistra 
scorrevole vetrata

•Porte posteriori apribili 
a 180° vetrate   
con tergilunotto

COMFORT PACK

•Aria condizionata 
manuale + radio/CD 
con Bluetooth®

EFFICIENT PACK

•Fendinebbia + 
telecamera posteriore 
integrata nel cruscotto*

SAFETY PACK

•Airbag lato passeggero 
+ airbag laterali**

OPZIONALI

•Vernice metallizzata

•Porte posteriori apribili 
a 180° vetrate con 
tergilunotto

•Finestrini apribili in 
seconda fila

•+2 Terza fila di sedili

COMFORT PACK

•Aria condizionata 
manuale + radio/CD 
con Bluetooth®

EFFICIENT PACK

•Fendinebbia + 
telecamera posteriore 
integrata nel cruscotto*

TECHNO PACK

•Navigatore 
NissanConnect**

STYLE PACK

•Cerchi in lega + 
paraurti in tinta**

BASE

•ESP, ABS, EBD

•Airbag conducente

•Chiusura centralizzata 
con telecomando

•Alzacristalli elettrici

•Specchietti elettrici

•Cruise Control + 
limitatore di velocità

•Paratia completa

•Porte posteriori 
lamierate apribili a 180°

•Porta laterale destra 
scorrevole lamierata

•Ruota di scorta

•Copricerchione

•2 ganci vano di carico 
scorrevoli

•Rivestimento 
protettivo del vano 
di carico

BASE

•ESP, ABS, EBD

•Airbag conducente

•Chiusura centralizzata 
con telecomando

•Alzacristalli elettrici

•Specchietti elettrici

•Cruise Control + 
limitatore di velocità

•Portellone posteriore 
vetrato con tergilunotto

•Porta laterale destra 
scorrevole vetrata

•Ruota di scorta

•Copricerchione

•Rivestimento protettivo 
del vano di carico

BASE

•TPMS (sistema 
di misurazione della 
pressione degli 
pneumatici)

•ESP, ABS, EBD

•Airbag frontale 
conducente e 
passeggero, airbag 
laterali e a tendina

•Chiusura centralizzata 
con telecomando

•Alzacristalli elettrici

•Specchietti elettrici

•Cruise Control + 
limitatore di velocità

•Portellone posteriore 
vetrato con tergilunotto

•Porte laterali destra e 
sinistra scorrevoli 
vetrate

•Ruota di scorta

•Copricerchione

•Rivestimento protettivo 
del vano di carico

*Disponibile solo per COMBI con due porte scorrevoli e BUS.

*Solo in combinazione 
con allestimento Comfort Pack.

*Solo in combinazione  
con allestimento Comfort Pack.

*Solo in combinazione  
con allestimento Comfort Pack. 
** Solo in combinazione 
con allestimento Comfort  
ed Efficient Pack.
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Van con una porta scorrevole

Van con due porte scorrevoli

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

Combi/Bus con portellone vetrato o porte 
posteriori vetrate apribili a 180° con tergicristallo

V A R I A N T I  C A R R O Z Z E R I A

DIMENSIONI GENERALI

A Lunghezza mm 4.400
B Larghezza con specchietti retrovisori mm 2.011
C Larghezza senza specchietti retrovisori mm 1.695
D Altezza (senza carico) mm 1.860
E Passo mm 2.725
F Altezza da terra (senza carico) mm 158

PESI

Massa complessiva kg 2.000
Portata max* - VAN kg 795
Portata max* - COMBI kg 694
Massa rimorchiabile frenata kg 1.100
Massa rimorchiabile non frenata kg 640

DIMENSIONI AREA DI CARICO

G1 Lunghezza max (piano di carico) mm 2.040
G2 Lunghezza max (sedile passeggero compreso) mm 2.800

Larghezza max mm 1.500
Altezza max mm 1.358

H Larghezza minima tra passaruota mm 1.220
I Altezza piattaforma di carico (senza carico) mm 524
J Larghezza porta scorrevole mm 693
K Altezza porta scorrevole mm 1.171
L Larghezza porta posteriore mm 1.262
M Altezza porta posteriore mm 1.228

Volume di carico (cubatura max) m3 4,2
Con terza fila di sedili abbattuta m3 2,1
Con seconda fila di sedili abbattuta (5/7 posti) m3 3,1/2,9

P E S I  E  D I M E N S I O N I 

* Versione con una porta scorrevole e motore benzina.



5 anni/160.000 km DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, A 
ECCEZIONE DI e-NV200: 5 anni/100.000 km DI GARANZIA SUI SINGOLI COMPONENTI ELETTRICI (BATTERIA**, INVERTER E MOTORE) E 3 anni/100.000 km 
SUI COMPONENTI STANDARD). **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/100.000 km.

RETE SPECIALIZZATA VEICOLI 
COMMERCIALI
Nissan offre la più vasta gamma di veicoli 
commerciali in Europa e, dal 2007, dispone 
di una rete specializzata presente sui 
maggiori mercati europei.  
Le nostre concessionarie sono in grado di 
selezionare la versione di NV200 più adatta 
alla tua attività e le soluzioni fi nanziarie più 
concorrenziali. Abbiamo sviluppato speciali 
conversioni pensate su misura per te, capaci 
di soddisfare le tue esigenze sia in termini  
di qualità sia di competitività. I nostri addetti 
ai servizi post vendita sanno come aiutarti, 
perché comprendono le tue necessità 

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 affi dare 
il tuo NV200 alle mani di tecnici specializzati 
Nissan.

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA 
LA GAMMA DEI VEICOLI 
COMMERCIALI NISSAN
In Nissan ci prendiamo cura dei nostri clienti. 
E non ci permettiamo di deluderli. Per questo 
facciamo di tutto affi nché il tuo furgone sia 
sempre sulla strada e al lavoro per te. NV200 
è stato ideato e ottimizzato nel corso degli 
anni per raggiungere un’af fidabil i tà 
eccezionale, con intervalli di manutenzione 
lunghi e servizi di supporto garantiti: orari di 
officina prolungati, staff specializzato, 
Business Centre e veicoli di cortesia.

lavorative e possono offrirti estensioni di 
garanzia e programmi di assistenza 
stradale perfetti per te.
Vieni a scoprire la gamma NV200, 
provala e parla con i nostri addetti 

specializzati in veicoli commerciali: 
scoprirai che NV200 può realmente 

contribuire allo sviluppo del tuo business.

SERVIZI POSTVENDITA
Se la tua macchina ha un guasto, è un 
problema. Ma se è il tuo furgone ad avere un 
guasto, tutto si complica perché a risentirne è 
la tua attività. Se il furgone è fermo, anche le 
ore dedicate alla manutenzione si trasformano 
infatti in tempi fermi per il tuo lavoro. In Nissan 
capiamo bene queste cose ed è per questo 
che facciamo del nostro meglio per tenere il 
tuo furgone lì dove dovrebbe sempre stare: 
sulla strada, al lavoro per te. 

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN 
Presso la tua concessionaria Nissan è 
possibile sottoscrivere un Contratto di 
Assistenza a copertura dei servizi e della 

S E R V I Z I  A I  C L I E N T I

NISSAN NV200 TI OFFRE
5 ANNI DI GARANZIA / 160.000 KM (A 
SECONDA DELL’EVENTO CHE SI 
VERIFICA PER PRIMO)

12 ANNI/KM ILLIMITATI SULLA 
PERFORAZIONE DA CORROSIONE

5 ANNI DI GARANZIA/KM ILLIMITATI 
SULLA VERNICIATURA

INTERVALLI DI MANUTENZIONE OGNI 
12 MESI O 30.000 KM PER MOTORI 
BENZINA E DIESEL (EURO 5/6)

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, ma è anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare   
i desideri più particolari, e 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 coinvolgente e senza pari.

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO



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 

Segui Nissan NV200 su

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 (ottobre 2015), 
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. codice – NV200 GEA 02/2015 – 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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