NV400

TRAZIONE ANTERIORE
O POSTERIORE
LA TRASMISSIONE DI FORZA ADEGUATA
PER I VOSTRI COMPITI. Scegliete la
trazione anteriore per caricare
facilmente, disporre di più vano di carico
e di un consumo inferiore di carburante
oppure la trazione posteriore per una
guidabilità più sicura a pieno carico o
per trainare un rimorchio.

FINO A

1623 KG

DI CARICO UTILE

TRAZIONE ANTERIORE
- Soglia di carico bassa
- Volume di carico ottimizzato e razionale
- Il miglior consumo possibile

SVILUPPATO PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
SCEGLIETE LA FORMA DELLA CARROZZERIA, dimensioni, passo e carico utile che meglio si addicono alla vostra azienda.
Inoltre Nissan NV400 offre la base perfetta per diverse sovrastrutture e allestimenti, sia disponibili di fabbrica sia come
soluzioni individuali.

TRAZIONE POSTERIORE
- Ripartizione equilibrata del peso
anteriore/posteriore
- Per carichi pesanti e medio-pesanti
- Disponibile con ruote gemellate

FURGONE

FURGONE CON
CABINA DOPPIA

COMBI

17 M3

FINO A
DI VOLUME DI CARICO
PIANALE CABINATO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

TELAIO CABINATO

CASSONE RIBALTABILE

CON CASSONE

TECNOLOGIE UTILI
GODETEVI UNA GUIDA PIÙ SERENA grazie alle tecnologie evolute
di Nissan. Utili e semplici da utilizzare, sono state sviluppate per
migliorare la vostra esperienza di guida.
- Chiusura centralizzata
- Fari abbaglianti automatici*
- Assistenza al mantenimento di corsia*
- Climatizzatore**
- Telecamera di retromarcia con assistenza al parcheggio***
- Regolatore e limitatore di velocità***

LE CAPACITÀ DI CARICO DI NISSAN NV400

*ordinazione speciale
**disponibile da PRO
***disponibile da COMFORT

APPROFITTATE DI UNO SPAZIO DI CARICO MASSIMO con 10 diversi volumi,
fino a 4.40 m di lunghezza di carico e carico utile fino a 1623 kg.

FINO A 4.40 M
DI LUNGHEZZA
DI CARICO

FINO A 1623 KG
DI CARICO
UTILE

FINO A 17 M3
DI VOLUME
DI CARICO

NUMEROSE
POSSIBILITÀ DI
TRASFORMAZIONE

BASSI COSTI TOTALI D’ESERCIZIO.
Intervalli di manutenzione fino a 40 000 km o
2 anni contribuiscono a mantenere bassi i costi
di manutenzione di Nissan NV400.
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A CIASCUNO LA
CONFIGURAZIONE PERFETTA
POTENZIALE IMBATTIBILE. Nissan NV400 propone la gamma di modelli più vasta nel
mercato dei veicoli commerciali leggeri. Un’ampia scelta di passi, lunghezze ed altezze,
carichi utili, motori nonché trazione anteriore o posteriore con allestimenti supplementari
offre tutto ciò che vi serve per creare il veicolo perfetto per il vostro lavoro.

5

UN POSTO PER OGNI COSA
Sempre al posto giusto. Numerosi vani portaoggetti nell’ordinata
cabina di guida offrono un posto adeguato a tutto ciò che vi serve
nella quotidianità lavorativa. Particolarmente pratici sono inoltre il sedile
centrale anteriore ribaltabile con tavolino girevole e il tavolino estraibile.
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1. TAVOLINO GIREVOLE TRA I DUE SEDILI ANTERIORI
2. VANO DIVISO IN DUE SOTTO I SEDILI
3. PORTABICCHIERI E PORTABOTTIGLIA
4. VANO PORTAOGGETTI AGGIUNTIVO
5. TAVOLINO ESTRAIBILE

NISSAN NV400 – TRASPORTA DI TUTTO
VANO DI CARICO PIÙ FUNZIONALE. Indipendentemente dalla versione scelta, Nissan NV400 è concepito
in modo tale da ricavare il massimo volume di carico dalle sue dimensioni. Per la versione furgone potete
scegliere un vano di carico da 8 m3 a 17 m3 di volume con una capacità di carico fino a 5 europallet.
E ingombranti. Nemmeno i carichi pesanti presentano problemi per Nissan NV400, che in base al
tonnellaggio propone fino a oltre 1623 kg di carico utile. Grazie alla soglia di carico bassa e alle porte
grandi Nissan NV400 carica facilmente anche merce ingombrante.

Lunghezza
di carico
da 2.60 m
fino a 4.40 m

Carico utile
da 823 kg
fino a
1623 kg

Volume
di carico
da 8 m³
fino a 17 m³

Poggiatesta
regolabile in
altezza

Bracciolo

Supporto
lombare
regolabile

Regolazione in
base al peso

Schienale
reclinabile
Interruttore
riscaldamento
sedile
Inclinazione
all’indietro della
seduta
Inclinazione in
avanti della seduta

1
1.	Sedile conducente con
ammortizzazione regolabile
(non per Combi).
2.	Sedili della seconda e terza
fila estraibili – il Combi è
particolarmente versatile.
2 +3

SPAZIOSO E PRESTIGIOSO
SPAZIO CON STILE. Nissan NV400 Combi offre molto spazio e il massimo
comfort a un massimo di 9 persone. Gli interni chiari e accoglienti e l’ampio
spazio per i piedi assicurano il benessere dei passeggeri. Inoltre dispone di
un equipaggiamento di sicurezza completo che comprende ABS con
ripartizione elettronica della forza frenante, ESP e airbag.

3. Gli schienali reclinabili fino
a 20° e la ventilazione
individuale assicurano viaggi
rilassati ai vostri passeggeri
(secondo versione).

TRAZIONE ANTERIORE O POSTERIORE
ENORME VARIETÀ DI MODELLI ED EQUIPAGGIAMENTI. Nissan NV400 vi consente di scegliere
fra trazione anteriore o posteriore, varie motorizzazioni e una moltitudine di allestimenti.

TRAZIONE ANTERIORE
Nissan NV400 con trazione anteriore ha un
telaio basso che facilita molto le operazioni
di carico e scarico. Inoltre permette una
maggiore disponibilità e razionalità di
spazio. Il peso a vuoto contenuto
accresce il carico utile e diminuisce il
consumo di carburante.

TRAZIONE POSTERIORE
La trazione posteriore di norma è la scelta ideale
per carichi da medio a pesanti. Permette una
ripartizione equilibrata dei carichi dall’anteriore al
posteriore e garantisce in tal modo una
guidabilità sicura anche a pieno carico. Con
ruote posteriori singole o gemellate, il Nissan
NV400 a trazione posteriore è perfetto per
trainare rimorchi (fino a 3.5 t).

EQUIPAGGIAMENTO
DI SICUREZZA COMPLETO
ATTIVA E PASSIVA. Affinché abbiate sempre tutto sotto controllo Nissan NV400 dispone di un
equipaggiamento di sicurezza* completo di serie caratterizzato da guidabilità precisa,
comportamento e tenuta di strada stabili e sicuri. Altri dispositivi che garantiscono la sicurezza
sono ABS, ripartizione elettronica della forza frenante (EBD), assistenza alla frenata, controllo
della trazione ASR ed ESP con assistenza alla partenza in salita e stabilizzatore del rimorchio.
Il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è di serie per le versioni Combi.
Oltre alla cabina solida e resistente alla torsione con paratia antifiamma in acciaio, vi
proteggono sistemi di sicurezza passivi come l’airbag conducente e, in opzione, l’airbag
passeggero anteriore e gli airbag laterali.

ESP

Il controllo elettronico della
stabilità riconosce
automaticamente un possibile
sbandamento e lo corregge
frenando autonomamente
con cautela le singole ruote.
Un sistema di rilevazione del
carico compensa gli effetti
del peso.

ABS

L’ABS consente di mantenere
il controllo del veicolo anche
in caso di frenata
d’emergenza.

Airbag conducente e
passeggero anteriore

*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.
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1./2.	NissanConnect: schermo tattile da 7”, sistema
multimediale completo con navigatore, integrazione
smartphone via Bluetooth®, presa USB con
connettività iPod®, Apple CarPlay® e Android Auto®*
3. 	Radio digitale (DAB) con lettore MP3, dispositivo
vivavoce Bluetooth®
4.
Presa USB 2.0
5.
Climatizzatore manuale
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6./7.
Regolatore e limitatore di velocità
8. 	Chiusura centralizzata con telecomando
(INTELLIGENT KEY)
9.
Fari fendinebbia
10.
Specchietto angolo morto
11.
Assistenza al parcheggio posteriore acustica
12.
Fari automatici
13./14. Telecamera di retromarcia e schermo
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GUIDARE FACILE
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TECNICA UTILE.
Per noi di Nissan innovare significa anche rendere
accessibili a un prezzo alla portata di tutti la tecnica
evoluta. Inoltre le nostre tecnologie sono di facile utilizzo,
il che rende la guida ancor più piacevole e sicura. La radio
digitale migliora la qualità sonora e l’esperienza audio.

*Requisiti del dispositivo per Apple CarPlay®: iAP2, iPhone 5 o superiore (interfaccia
Lightning) nonché iOS 8.3 o superiore; per Android Auto®: sistema operativo 5.0
(Lollipop) o superiore. Collegamento con cavo USB. Trovate ulteriori informazioni
su www.apple.com o www.android.com.

NISSAN NV400 –
CONFIGURABILE COME VI PARE
1
2

SOLO VOI SAPETE QUELLO CHE VI SERVE. Ecco perché vi offriamo una
moltitudine di opzioni pratiche di cui dotare il vostro Nissan NV400 in
modo che soddisfi perfettamente le vostre esigenze. Qualunque sorpresa
vi riservi la giornata, il vostro Nissan NV400 è pronto a tutto.
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1. Bloccaggio del differenziale
(per trazione posteriore)

5. Paratia divisoria chiusa

2. Presa di forza (ordinazione speciale)

7. Tachigrafo, digitale (ordinazione speciale)

3. Gancio di traino
4. Predellino posteriore

6. Paratia divisoria vetrata (con griglia)
8. Porte posteriori, apertura a 270°
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270°

VALORE AGGIUNTO
CREATE LA VOSTRA OASI COMFORT
Dai dettagli pratici come i sedili rivestiti in similpelle, ai tappetini protettivi e ai
paraspruzzi fino agli accessori utili come il gancio di traino o il portapacchi con
passerella nonché alle utili tecnologie come la telecamera di retromarcia, gli
accessori originali Nissan semplificano la vita e la rendono più sicura.

1. Griglia protettiva
2. Videocamera di retromarcia
3. Gancio di traino flangiato*, set
elettrico a 7 o 13 poli, con sfera e
uncino (disponibile anche con
gancio o attacco a innesto,
perno e sfera)
4. Rivestimento sedili «Super Aquila»
in similpelle (disponibile anche in
tessuto)
5. Paraspruzzi
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6. Tappetini in tessuto o in gomma
7. Portapacchi da tetto
8. Supporto e passerella

2

*Il gancio di traino è disponibile in opzione per
il furgone con cabina doppia (5 o 6 posti) e
con capacità di traino pari a zero per la
versione Combi (8 o 9 posti).
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COLORI

RIVESTIMENTI

Mineral White (S)
QNG

Lemon Yellow (S)
YLE

Orange (S)
Z48

Bright Red (S)
Z52

Blue Saviem (S)
B23

Volga Blue (S)
VBL

Star Grey (M)
KNH

Blue Grey (M)
J47

Grey
Similpelle, di serie per Nissan NV400 con
cassone BASE o come ordinazione speciale

Dark Grey
Di serie

RUOTE

S: STANDARD
M: METALLIZZATO

Black (M)
Z11

Urban Grey (S)
GRU

Coprimozzo
(telai cabinati,
cassone)

Copriruota
(a partire da furgone
PRO/Combi)

Cerchi in lega leggera 16"
(ordinazione speciale)

5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN SUI VEICOLI COMMERCIALI
Nissan concede ora di serie sui tutti i veicoli commerciali 5 anni di garanzia di fabbrica a livello
europeo*. La copertura è più di una semplice garanzia, poiché comprende:

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 mobilità a vita**
• 12 anni di garanzia anticorrosione per il Nissan NV400
• garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 24 mesi o 40 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

SERVIZIO CLIENTI
RETE DI AGENTI SPECIALIZZATA
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
• offerte concorrenziali per l’estensione della garanzia oltre i 5 anni
di garanzia Nissan per veicoli commerciali
• prova su strada del veicolo che vi interessa

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.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★**

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!
Voi mettete le ali alla nostra fantasia. 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 fornita 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
Garanzia sulla verniciatura e anticorrosione nonché soccorso stradale senza limiti di chilometraggio. Trovate altre informazioni sulle nostre ampie
prestazioni di garanzia su www.nissan.ch oppure chiedete al vostro agente Nissan.

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 beneficia della competenza di tecnici appositamente
formati che eseguono le riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali
Nissan. Questa copertura supplementare rappresenta un buon investimento per il
futuro della vostra Nissan e può essere ceduta in caso di rivendita del veicolo.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+**
Il contratto di manutenzione Nissan SERVICE+ vi assicura che il vostro Nissan NV400
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 + valore di
rivendita più elevato grazie ai servizi regolari + contratto di manutenzione trasmissibile
in caso di rivendita del veicolo + stabilità del prezzo.
**Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia, su Nissan Assistance e sul contratto di
manutenzione su www.nissan.ch oppure rivolgetevi al vostro agente Nissan.

nissan.ch

Scoprite il mondo Nissan su

*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 fornita 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 (ottobre
2020). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, Nissan Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi m
 omento
i modelli e gli accessori 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 Europe è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Assistenza clienti in Svizzera: Nissan Center Europe GmbH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482,
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera, nissan.ch o presso gli agenti ufficiali Nissan. Per ulteriori informazioni sui modelli Nissan e sull’ubicazione
dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900.
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Il vostro agente Nissan:

