NV250

GUIDATE LA VOSTRA AZIENDA
IN PRIMA FILA. CON IL NUOVO
NISSAN NV250.

Trasportate la vostra azienda verso il futuro al volante del nuovo NISSAN NV250.
Confortevole ed efficiente dal profilo dei costi, il furgone urbano è disponibile in
due diverse lunghezze e, grazie alla garanzia di 5 anni, sarà il vostro affidabile
partner a lungo termine per i trasporti urbani. Da qualsiasi punto di vista lo
osserviate, il nuovo NISSAN NV250 è semplicemente intelligente.

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN.
Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/
100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e
da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ / 100 000 km gratuita.
Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da
un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni
dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti
NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.

160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

MISURATE LE

ADATTATE IL VOSTRO FURGONE
ALLA VOSTRA AZIENDA
Scegliete tra due lunghezze (L1 e L2), due tipi di carrozzeria (furgone o furgone con
cabina doppia*) e una serie di opzioni versatili concepite proprio per il vostro settore
d’attività. Aggiungete NissanConnect e nulla potrà più ostacolare una giornata di lavoro
ben organizzata e totalmente connessa.
* Furgone con cabina doppia disponibile dal primo semestre 2020

L1
LUNGHEZZA TOTALE:

4.28 M

L2
LUNGHEZZA TOTALE:

4.67 M

1.22 M

ALTEZZA DI CARICO

FINO A

708 KG 3.5 M
DI CARICO
UTILE

1.13 M

VOSTRE ESIGENZE

LARGHEZZA DI CARICO

L1: 2.5 M/L2: 2.88 M
LUNGHEZZA DI CARICO

L1: 1.73 M/L2: 2.11 M

L2

L1
1.4 M

LUNGHEZZA DI
CARICO

719 KG 4.6 M3

DI VOLUME
DI CARICO

FURGONE

SCEGLIETE LA VARIANTE DI POSTI
L2
L1
FURGONE

L1: 3 M3/L2: 4 M3

VOLUME DI CARICO

fino a 3 posti

L1: 3.5 M3/L2: 4.6 M3

VOLUME DI CARICO CON SEDILE
PASSEGGERO ANT. RIBALTATO

FURGONE CON CABINA DOPPIA

Sintesi dei viaggi, punteggio
eco, navigazione eco, Android
Auto®, varie modalità di
connessione del telefono,
comandi vocali
fino a 3 posti

2.1 M

LUNGHEZZA DEL VANO DI CARICO CON
DIVANO POSTERIORE RIBALTATO

L’AMPIEZZA DELLA
VERSATILITÀ
L1 & L2

CIFRE CHIAVE
FURGONE

LARGHEZZA TRA
I PASSARUOTA

FURGONE CON CABINA DOPPIA

FINO A

DI CARICO
UTILE

1.21 M

ALTEZZA DELLA SOGLIA
DI CARICO

L2

3

DI VOLUME
DI CARICO

554 MM

LUNGHEZZA DEL VANO DI CARICO

fino a 4 posti

2 SEDILI ANTERIORI + 2 SEDILI POSTERIORI

Android Auto® è stato sviluppato per smartphone Android con sistema
operativo 5.0 (Lollipop) o superiore e deve essere collegato tramite USB.
La disponibilità di Android Auto® varia da paese a paese.
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SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN.
Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100
000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2
anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ / 100 000 km gratuita. Vale
il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un
partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo
dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni
dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti
NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.

IL VOSTRO POSTO DI
LAVORO MOBILE

IL COMFORT SPOSA LA PRATICITÀ D’USO nel vostro
ufficio mobile intelligente. Grazie al design spazioso
dell’abitacolo, alle intelligenti varianti di sedili (posto
fino a tre persone davanti), alla massima connettività
tramite Bluetooth® e Android Auto® nonché a una
moltitudine di grandi vani portaoggetti.

Per la massima efficienza: laptop,
documenti o strumenti di lavoro sempre
a portata di mano grazie a complessivi
77 l di vani, tra cui cassetto di 10 l sotto il
sedile conducente e una grande tasca
nella portiera del passeggero.

Dovete accompagnare a scuola i figli
mentre vi recate al lavoro? Aggiungete un
terzo sedile anteriore e tutti arriveranno
puntuali a destinazione.

ACCETTATE SFIDE
PIÙ GRANDI
Scegliete tra un carico utile massimo di 708 kg L1: FINO A 3 M3/L2: FINO A 4 M3
DI VOLUME DI CARICO
oppure 719 kg e un volume di carico di 3.5 m³
oppure 4.6 m³ per caricare merci di ogni
forma e dimensione. Ribaltate semplicemente
il sedile del passeggero per creare un pianale
di carico piano e continuo e spostate la griglia
divisoria verso il sedile del conducente per
L1: FINO A 3.5 M3/L2: FINO A 4.6 M3
trasportare oggetti lunghi fino a 2.5 m.
DI VOLUME DI CARICO CON SEDILE
PASSEGGERO ANTERIORE RIBALTATO

FINO A

719 KG
DI CARICO
UTILE

SPAZIO
MULTIFUNZIONALE
PER SVARIATI COMPITI

FINO A
Con il nuovo NISSAN NV250 fronteggiate
qualsiasi compito. Sfruttate il vano di
carico flessibile e l’elevato carico utile per
schiudere nuove opportunità di lavoro e
acquisire nuovi clienti.

4.6 M3

DI VOLUME DI
CARICO

FINO A

4 POSTI
2 SEDILI ANTERIORI
+ 2 SEDILI POSTERIORI

POSSIBILITÀ ENORMI:
IL FURGONE CON CABINA DOPPIA

Volete trasportare persone oppure merci? C’è sempre un NISSAN NV250 ideale per voi. Volete combinare
entrambi? In tal caso il NISSAN NV250 furgone con cabina doppia è la scelta adatta. Propone infatti uno
spazio adattabile e capacità di trasporto eccezionali, con posti confortevoli per un massimo di quattro
persone, due davanti e due dietro.

RIBALTARE E CARICARE

Furgone con cabina doppia
disponibile dal primo semestre 2020

FINO A 1.4 M³

DI VOLUME DI CARICO

FINO A 2.1 M³

DI VOLUME DI CARICO CON
DIVANO POSTERIORE RIBALTATO

Passate dal trasporto di persone
a quello di merce con un semplice
gesto. I sedili posteriori sono
ribaltabili per creare spazio
supplementare per il carico.

PERFORMANTE SOTTO
OGNI PUNTO DI VISTA

Dotato di un potente motore diesel, che eroga 80 CV (59 kW), 95 CV
(66 kW) o 115 CV (85 kW) e rispetta sia il vostro portafogli sia l’ambiente, il NISSAN NV250 è positivo per la vostra attività. Consumo di
carburante contenuto, basse emissioni di CO2 e un’autonomia notevole tra due rifornimenti si traducono in un risparmio significativo. E
grazie ad altre caratteristiche come modalità Eco, regolatore/limitatore di velocità, assistenza alla partenza in salita ed ESP viaggiate a
lungo in città comodamente e in sicurezza.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN
SALITA. Allo scopo di evitare l’arretramento del veicolo durante la partenza
in salita, questa funzione mantiene
la pressione sul freno per un paio di
secondi per darvi il tempo di passare
dal pedale del freno all’acceleratore.

ESP. A prescindere dalle condizioni della strada e atmosferiche, il
controllo elettronico della stabilità
(ESP) con aderenza estesa
(Extended Terrain Grip) vi aiuta a
mantenere la traiettoria.

AIRBAG. Da NISSAN la sicurezza è
prioritaria. Il NISSAN NV250 è
equipaggiato con 4 airbag che
proteggono il conducente e i
passeggeri in caso di incidente.
Disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento. I sistemi di assistenza alla guida
non sono in grado di superare limiti fisici o determinati dal sistema. Il conducente deve pertanto essere
sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili
in alcune situazioni di circolazione.

OCCUPATEVI DEI DETTAGLI
Ogni azienda possiede i propri specifici strumenti di lavoro e la
propria immagine. Equipaggiate il vostro NISSAN NV250
adattandolo alle vostre esigenze. Proteggetelo nel duro lavoro
quotidiano e ampliate le sue possibilità – grazie agli accessori
originali NISSAN su misura, le opzioni sono praticamente infinite.

1

2

1) Portapacchi su traverse, acciaio
2)	Protezione in legno per vano di carico,
rivestimento laterale
3) Set paraspruzzi anteriori
3

4

4) Tappetini in gomma
5) Tappetini standard
6) Gancio di traino, flangiato
7) Passerella, acciaio
8) Assistenza al parcheggio posteriore
9) Gancio di traino fisso
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8
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ALLESTIMENTI E TRASFORMAZIONI PER NISSAN NV250
SCEGLIETE ESATTAMENTE L’ALLESTIMENTO O LA
CONVERSIONE CHE VI OCCORRE.

COLORI

Prendete il vostro nuovo NISSAN NV250 e create il veicolo che vi serve nella quotidianità lavorativa. Ad esempio come furgone
con cabina doppia, con rivestimento integrato di pianale e pareti in legno, oppure come furgone frigorifero.

MINERAL WHITE(1) (QNG)

MOCCA BROWN(2) (ZNB)

RUBIN RED(1) (Z52)

DIGITAL BLUE(2) (B13)

URBAN GREY(1) (G25)

STEEL GREY(2) (KNG)

DIAMOND BLACK(2) (B00)

ALLESTIMENTI DI FABBRICA NISSAN

CONVERSIONE CERTIFICATA DA NISSAN

I veicoli allestiti e trasformati di fabbrica sono subito pronti
a viaggiare e vi offrono la sicurezza di 5 anni di garanzia
NISSAN. Avrete pertanto la certezza di ricevere un veicolo
pratico e attrattivo, costruito secondo standard di qualità
elevati.

Un’offerta su misura per le esigenze specifiche della vostra
attività. Sulla base del livello di qualità certificato da NISSAN,
i partner NISSAN propongono l’offerta di conversione e
concedono la garanzia sulla stessa.

FURGONE CON CABINA DOPPIA

FURGONE FRIGORIFERO O ISOTERMICO

FINO A 4 POSTI: 2 sedili anteriori +
2 sedili posteriori

CATEGORIA FRIGORIFERA: classe A (da + 2 °C a + 12 °C)

SILVER GREY(2) (G17)

(1) vernice standard
(2) vernice metallizzata

RUOTE

RIVESTIMENTO

Furgone con cabina doppia disponibile
dal primo semestre 2020

VOLUME CELLA FRIGORIFERA: 1.85/2.0 M3

CONVERSIONE PIANALE/PARETI
Cerchi in acciaio

TANEGA

160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN. Fa eccezione NISSAN
e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone
da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ / 100 000 km gratuita.
Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono
essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso
gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.

SERVIZIO CLIENTI
5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN SUI VEICOLI COMMERCIALI

RETE DI AGENTI SPECIALIZZATA

NISSAN concede di serie sui veicoli commerciali 5 anni di garanzia di fabbrica a livello europeo*.
La copertura è più di una semplice garanzia, poiché comprende:

NISSAN dispone di una rete di agenti specializzata per soddisfare
al meglio le esigenze della clientela commerciale:
• copertura europea
• personale di vendita e di servizio specializzato
• offerte di finanziamento convenienti
• allestimenti e trasformazioni su misura
•o
 fferte concorrenziali per l’estensione della garanzia
oltre i 5 anni di garanzia NISSAN per veicoli commerciali
• prova su strada del veicolo che vi interessa

160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

• 5 anni (fino a 160 000 km) di garanzia sull’intero
veicolo commerciale*
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
• NISSAN Assistance con garanzia di mobilità a vita**
• 12 anni di garanzia anticorrosione per il NISSAN NV250
• Garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 2 anni o 30 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★**
Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a beneficiare della copertura anche
dopo la garanzia di fabbrica. Potete scegliere la durata e il chilometraggio che soddisfano
al meglio le vostre esigenze. Beneficiate di una protezione completa dai costi di riparazione
e la vostra NISSAN della competenza di tecnici appositamente formati che eseguono le
riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali NISSAN o ricambi testati da
NISSAN. Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il futuro
della vostra NISSAN e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo e aumenta il
valore di rivendita del vostro NISSAN NV250.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+**
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un metodo semplice per essere certi che
il vostro NISSAN NV250 venga sottoposto alla manutenzione che gli compete, ma
soprattutto a costi preventivabili. Panoramica dei vostri vantaggi: servizio presso tutti gli
agenti NISSAN aderenti + tecnici NISSAN qualificati + impiego di ricambi originali NISSAN o
ricambi testati da NISSAN + valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto
di manutenzione trasmissibile in caso di rivendita del veicolo + stabilità del prezzo.

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!
Voi mettete le ali alla nostra fantasia. Ci spronate a trovare nuove idee. Ci date l’impulso per cambiare le
regole e introdurre innovazioni. E in NISSAN l’innovazione non è semplicemente nuove opzioni ed estensioni.
Innovazione significa attraversare il confine per ridefinire gli standard del futuro. Significa sviluppare soluzioni
inattese per soddisfare i vostri desideri più audaci, ma anche quelli più pragmatici. In NISSAN pensiamo
automobili, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è pratico e pratico
ciò che è emozionante, per offrirvi ogni giorno un’esperienza di guida sempre più coinvolgente.
* 5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si
compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ / 100 000 km gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da
un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN
5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.

NISSAN ASSISTANCE CON GARANZIA MOBILITÀ**
Desideriamo che possiate godere in ogni istante il vostro NISSAN. E nel malaugurato
caso di un guasto o di un incidente, Nissan Assistance è sempre al vostro fianco per
assistervi, giorno e notte, gratuitamente! Qualsiasi cosa accada, chiamateci subito.
Faremo tutto il possibile affinché possiate rimettervi rapidamente in viaggio. Tramite
una manutenzione regolare presso il vostro agente NISSAN potete usufruire delle
prestazioni di NISSAN Assistance anche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica –
durante tutta la durata di vita del veicolo. È un elemento della nostra promessa al cliente.
** Trovate altre informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia, su NISSAN Assistance e sul contratto di manutenzione su
www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente NISSAN.

nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su:

Trovate maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di
performance dei motori nel listino prezzi oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
* 5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il
quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2
anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ / 100 000 km gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. L’estensione
di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione
di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★
a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch.
Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione. Nel quadro
della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli e le specifiche
descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di tecnica, i colori della
vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione
scritta da parte di NISSAN è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
NISSAN Center Europe GmbH, Renault-Nissan-Strasse 6–10, 50321 Brühl, distretto di Colonia.
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Il vostro agente NISSAN:

