NISSAN

EVALIA

SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

NISSAN EVALIA
L’AMICO DI FAMIGLIA IDEALE
I BAMBINI VIVACI, LE BICI DA CARICARE, GLI STIVALI SPORCHI.
E poi all’ultimo minuto la brillante idea di trascorrere una giornata
al lago. Sapete bene cosa significa. La versatile familiare NISSAN
EVALIA è proprio quello che fa al caso vostro. Pratica e solida, offre
un’infinità di spazio e fino a sette posti. E potendo contare su
5 anni di garanzia*, con NISSAN EVALIA siete pronti per ogni
evenienza.

Nota: gli equipaggiamenti descritti in questo opuscolo dipendono dalla versione del modello. Consultate il listino prezzi per conoscere le specifiche
precise e la disponibilità delle singole varianti d’equipaggiamento.

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. 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
www.nissan.ch

IL SALOTTO
MOBILE
OLTRE A UN MASSIMO DI SETTE COMODI POSTI
in un ambiente luminoso e spazioso, NISSAN EVALIA
offre numerose soluzioni a misura di famiglia. I tavolini
ripiegabili con portabicchieri integrati per i passeggeri
della seconda fila sono l’ideale per un rapido spuntino
durante il tragitto, mentre l’intrattenimento è garantito
dalla presa da 12V che permette di collegare le console
di gioco o il computer portatile. Numerosi vani portaoggetti accolgono tutto l’occorrente per il viaggio.
E grazie al climatizzatore automatico (a partire da
TEKNA), nessuno soffrirà più il caldo in viaggio.

STRAORDINARIAMENTE
VERSATILE
UNA GITA IN CAMPAGNA. Aiutare un amico a traslocare. Ritirare
un paio di piante per il giardino dal vivaio. Dopo ogni curva vi
aspetta una nuova scoperta. Al volante di NISSAN EVALIA siete
perfettamente equipaggiati per una vita piena di sorprese.

VIDEOCAMERA POSTERIORE

PRATICO ACCESSO

OTTIMA VISUALE

373 mm

384 mm

667 mm

847 mm

La videocamera posteriore di serie facilita le manovre di parcheggio
in retromarcia negli spazi angusti. Sullo schermo viene visualizzata
a colori l’area posteriore del parcheggio nonché le linee guida in
modo tale che possiate parcheggiare la vostra NISSAN EVALIA con
la massima precisione. Scegliendo il sistema di navigazione in opzione
l’area del parcheggio sarà visualizzata sullo schermo del navigatore.

A MISURA DI PARCHEGGIO

Facilitatevi la vita: grazie alla
soglia bassa è molto comodo
scendere o salire a bordo di
NISSAN EVALIA.

La posizione di guida rialzata di
NISSAN EVALIA garantisce una
buona visuale a 360 gradi. La
plancia degli strumenti è disposta
nel campo visivo del conducente,
che con una rapida occhiata
riceve tutte le informazioni
principali.

DIAMETRO DI STERZATA CORTO

10.60 m

Grazie ad un’altezza inferiore a 1.9 metri, NISSAN EVALIA entra
agevolmente negli autosili e parcheggi sotterranei ad altezza
limitata.

NISSAN EVALIA ha un diametro di sterzata (tra cordoli) notevolmente corto di 10.6 metri che, abbinato alla lunghezza
complessiva di appena 4.4 metri, lo rende facile e sicuro
da guidare anche nel traffico intenso e nei parcheggi stretti.

COMPATTO E CAPIENTE

SORPRENDENTEMENTE
COMPATTO E MANEGGEVOLE
L’INTELLIGENTE DESIGN DI NISSAN EVALIA coniuga un abitacolo decisamente spazioso con dimensioni esterne
compatte. Alla guida si dimostra agile e maneggevole, permettendovi di viaggiare rilassati anche nel traffico
intenso. Inoltre si parcheggia in molto meno spazio di quanto immaginiate! In aggiunta gli efficienti motori
diesel incidono pochissimo sia sul portafoglio sia sul pianeta, permettendovi così di percorrere l’autostrada
o di muovervi velocemente nel traffico mentre vi recate al lavoro sempre con la coscienza pulita.

ALTEZZA:
1.86 m

LARGHEZZA: 1.69 m

LUNGHEZZA: 4.40 m

TRASFORMISTA
D’ECCEZIONE
NISSAN EVALIA si adatta in un attimo e semplicemente alle
vostre sfide quotidiane.

Volante multifunzione

Ampio cassetto portaoggetti ...

... con comparto segreto

Vano nella plancia

Portabottiglia (750 ml) nelle porte
scorrevoli

Sensore pioggia e accensione
automatica fari

Cambio manuale a 6 marce

Console centrale con portabicchieri

Comandi per regolazione retrovisori
elettrici e portata fari

Tavolini ripiegabili nella 2a fila

Climatizzatore automatico e
sistema di navigazione in opzione

INTELLIGENT KEY – sblocco portiere e
avviamento motore con un pulsante

Pulsante start/stop – solo con
INTELLIGENT KEY

Presa 12 V per la 2a fila di sedili

Cassetto nascosto sotto il
Bagagliaio con supporto
sedile passeggero anteriore per il triangolo

Maniglia di appiglio accanto
alle porte scorrevoli

CONFIGURATELO,
ESATTAMENTE COME VI SERVE
AMPIO SPAZIO D’AZIONE grazie alla disposizione modulare dei sedili di NISSAN EVALIA, che potete adeguare in
un attimo alle vostre esigenze. I sedili posteriori si possono ribaltare lateralmente per offrire uno spazio più ampio
in caso di bagagli voluminosi, gli altri invece si ribaltano singolarmente in avanti creando un corridoio oppure
una superficie di carico piana e continua.
3) 5 posti, 2110 l di vano di carico

1) 7 posti, 870 l di vano di carico

2) 6 posti e comunque un ampio vano di carico

1

2

3

4

5

6

4) 4 posti, fino a 2.8 m di lunghezza di carico

5) 3 posti, fino a 1.3 m di lunghezza di carico

6) 2 posti, 2940 l di vano di carico

PER LA VOSTRA SICUREZZA

DESIDERATE CHE A BORDO DI NISSAN EVALIA TUTTI SI SENTANO
SICURI. ANCHE NOI. La solida struttura del nucleo di NISSAN EVALIA
padroneggia facilmente le sfide quotidiane e offre protezione.
In caso di collisione, le zone a deformazione programmata assorbono
le forze dell’urto – e dopo un incidente si riparano più facilmente.
Inoltre NISSAN EVALIA è dotato di serie di airbag conducente, passeggero
anteriore ed airbag laterali nonché di pretensionatori sui sedili anteriori.
Airbag conducente e passeggero anteriore

PER OGNI EVENTUALITÀ. Se dovete effettuare una frenata d’emergenza, il sistema antibloccaggio impedisce alle
ruote di bloccarsi. Il risultato: maggiore controllo e stabilità. Il sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione
elettronica della forza frenante garantisce una frenata sicura e impeccabile quando più vi serve.

ABS

ESP

Inoltre il controllo elettronico della stabilità (ESP) sorveglia costantemente l’operato di sterzo e freni, rileva il
sovrasterzo e il sottosterzo e aiuta a compensarli riducendo la velocità e frenando le singole ruote.

PIÙ COMFORT E SICUREZZA. Il sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) di NISSAN EVALIA
accende una spia luminosa quando la pressione degli pneumatici è insufficiente. Questo aiuta a
mantenere una pressione corretta degli pneumatici e quindi a guidare in modo sicuro ed efficiente.

PIÙ FORZA PER LA
VOSTRA FAMIGLIA
LA POTENZA SPOSA IL RISPARMIO. Per NISSAN EVALIA potete scegliere tra due motori turbodiesel
di 1.5 litri: la versione da 90 CV (66 kW) e quella da 110 CV (81 kW). Entrambi i motori convincono con un
consumo contenuto che vi fa risparmiare tempo e denaro. Infatti i 55 litri del serbatoio garantiscono
un’autonomia convincente e quindi meno fermate per fare rifornimento.

ACCELERAZIONE AGILE. Il motore da 90 CV è accoppiato
al cambio manuale a 5 marce e rende disponibile la coppia
massima di 200 Nm a 2000 r/min, mentre la versione da
110 CV ha sei marce e sviluppa una coppia massima di
240 Nm a 2000 r/min.

PASSAGGI DI MARCIA EFFICIENTI.
Il display multifunzione propone inoltre
il punto di cambio marcia ottimale e
potete pertanto guidare in modo ancor
più efficiente. Inoltre se il veicolo non è
dotato di sistema di navigazione, questo
display visualizza l‘immagine a colori
della telecamera di retromarcia.

1.5 l dCi

90 CV (66 kW) o
110 CV (81 kW)

NISSAN EVALIA 1.5 l dCi, consumo di carburante ciclo misto: 4.9–5.1 l/100 km (equivalente benzina: 5.6–5.8), emissioni di CO2 ciclo misto:
130–133 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti: 22–23 g/km, cat. d’efficienza energetica: D-E. Ø di
emissioni di CO2 di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 133 g/km.

IL MIO FANTASTICO,
VERSATILE NISSAN EVALIA

1

ADATTATE LA VOSTRA NISSAN EVALIA ALLE VOSTRE ESIGENZE.
Gli accessori originali NISSAN rispondono perfettamente alle
vostre necessità: box tetto, portabici, tenda su misura o tappetini
e rivestimento bagagliaio per le attività con la famiglia. Sfruttate
al meglio le incredibili possibilità.

4) Tappetini in tessuto
(standard o velluto) e
tappetini in gomma
5) Naviceiver Clarion NX505E
6) Rivestimento bagagliaio su
misura, rigido
Protezione veicolo
2

5
3

1) Portapacchi base
con traverse
2) Modanature
protettive laterali
3) Protezione
angoli paraurti

4

6

COLORI

Blue
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Precision Grey
K51 / M

White
QM1 / S

Black
GN0 / M

Red
Z10 / S

Pearl White
QAB / M

Brown
CAP / M

S = standard, M = metallizzato

RIVESTIMENTO

RUOTE

Grigio scuro/Blu

Cerchi in lega leggera 15"

5 ANNI DI GARANZIA NISSAN SU TUTTI I MODELLI DI VEICOLI COMMERCIALI

PROMESSA AI CLIENTI

Ora NISSAN concede 5 anni di garanzia di fabbrica* in tutta Europa di serie su NISSAN EVALIA.
Il pacchetto non si limita a una sola garanzia, ma comprende:
• 5 anni o 160 000 km di garanzia di fabbrica*
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*

• 5 anni di NISSAN Assistance
• 12 anni di garanzia anticorrosione per l’EVALIA
• garanzia trasmissibile integralmente

E con intervalli di servizio di 12 mesi o 30 000 km per motori diesel e benzina, beneficiate
di 5 anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

LA NOSTRA PROMESSA. LA VOSTRA ESPERIENZA.

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!
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 sviluppo ed espansione. Innovazione significa attraversare il confine per
reinventare lo 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.

NOI E I NOSTRI AGENTI NISSAN ADERENTI MANTENIAMO CIÒ CHE PROMETTIAMO. OGGI, DOMANI E
DOPODOMANI. COME CLIENTE NISSAN POTETE FARE AFFIDAMENTO SULLA NOSTRA SCHIETTEZZA, SINCERITÀ
E FRANCHEZZA. CI OCCUPIAMO DI TUTTI I VOSTRI DESIDERI, RICHIESTE E DOMANDE – SEMPRE.

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA

PROMESSA DEL PREZZO*

SOCCORSO STRADALE 24/7

CONTROLLO GRATUITO DEL VEICOLO

INCURIOSITI? ALTRE INFORMAZIONI SU:
www.nissan.ch

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. 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 www.nissan.ch

NON IMPORTA DOVE, QUANDO E COSA:
chiamateci semplicemente e gratuitamente allo 0800 860 900: siamo qui per voi.
(Per chiamate dall’estero: +41 44 736 55 50)
*La promessa vale esclusivamente per clienti privati presso gli agenti NISSAN aderenti. Trovate altre premesse inerenti alle prestazioni nelle condizioni
generali, alla voce „YOU+NISSAN“ su www.nissan.ch.

nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su:

*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. 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 www.nissan.ch
Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione
(maggio 2018). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento i modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti cui potete sempre rivolgervi.
Fatevi consigliare dall’agente NISSAN della vostra zona. 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,
www.nissan.ch o presso tutti gli agenti NISSAN autorizzati. Per ulteriori informazioni sui modelli NISSAN e sull’ubicazione dell’agente più vicino
contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900.
MY15 NISSAN EVALIA SIT 05/2018.
Creazione di CLM BBDO, Francia – tel.: +33 1 41 23 41 23 e prodotto da eg+ worldwide, Francia – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Il vostro agente NISSAN:

NISSAN

EVALIA

LISTINO PREZZI
*si veda a tergo

EURO6
valevole dal 1o luglio 2018

I modelli
Modello

Motorizzazione

Tipo di carburante/
Classe emissioni

Potenza
CV/kW

Prezzi Fr.
IVA escl.

IVA incl.

ACENTA

1.5 dCi 90 FAP

Diesel/Euro 6

90/66

23 673.–

25 495.–

TEKNA

1.5 dCi 110 FAP

Diesel/Euro 6

110/81

25 804.–

27 790.–

Prezzi Fr.
IVA escl.

Prezzi Fr.
IVA incl.

ACENTA

TEKNA

–298.–

–320.–

–

t

Finestrino scorrevole nelle porte scorrevoli

511.–

550.–

–

t

Due sedili singoli aggiuntivi nella 3a fila; ripiegabili singolarmente di lato, con ruota di scorta

855.–

920.–

t

t

641.–

690.–

t

t

Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo
Equipaggiamento speciale

COMFORT
Predisposizione sistema di navigazione:
– per montaggio successivo di Clarion NX505E51)
– soppressione autoradio
– cablaggio per telecamera di retromarcia e comandi al volante disponibile nel vano autoradio
ABITACOLO

VERNICIATURA
Vernice metallizzata

t equipaggiamento speciale

l di serie
– non fornito di fabbrica

1)

cfr. pagina „Accessori originali NISSAN“ in questo listino prezzi

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono prezzi consigliati di NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare variazioni ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà le informazioni sulle eventuali modifiche. NISSAN
SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi istante e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Accessori originali NISSAN
Accessori

EVALIA

Modanature protettive laterali , nero, 4 pezzi

S

Tubolari sottoporta, acciaio, 2 pezzi

S

Liste protettive per paraurti, anteriori e posteriori, nero, 4 pezzi

S

Tappetini in gomma per conducente e passeggero, 2 pezzi

S

Tappetini in gomma per 1ª e 2ª fila di sedili, 3 pezzi

S

Tappetini in tessuto per 1ª e 2ª fila di sedili, 2 pezzi

S

Tappetini in tessuto per 1ª e 2ª fila di sedili, 3 pezzi

S

Gancio di traino, fisso, con set elettrico 13 poli*

S

Gancio di traino, amovibile, con set elettrico 13 poli

S

Portapacchi base, acciaio, 2 pezzi

S

Portacenere per portabibite

S

Supporto per cellulare

S

Assistenza al parcheggio NISSAN per paraurti posteriore, nero, verniciabile**

S

Pacchetto sicurezza NISSAN con triangolo, gilet di sicurezza e materiale pronto soccorso

S

Rivestimento bagagliaio sagomato, morbido, solo su versione 5 posti

S

Rivestimento bagagliaio sagomato, rigido, solo su versione 7 posti

S

Paraspruzzi, anteriori, 2 pezzi

S

Griglia di separazione bagagliaio, estraibile, dietro alla 2ª fila di sedili

S

Bracciolo per conducente, vinile, con vano portaoggetti, 1 pezzo

S

Bracciolo per conducente e passegero, tessuto, 2 pezzi

S

Riscaldamento autonomo con timer digitale

S

S	accessorio per montaggio successivo da
parte dell’agente

* non con assistenza al parcheggio posteriore NISSAN
** non con gancio di traino fisso

Il vostro agente NISSAN vi sottoporrà volentieri
un’offerta attrattiva.

Principale equipaggiamento di serie

Esempio di calcolo

EVALIA ACENTA

Modello base

Cerchi in lega leggera 15” con pneumatici 175/65 R15 88R
Computer di bordo
CD/Radio con presa AUX e USB, dispositivo vivavoce Bluetooth® e 4 altoparlanti
Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Equipaggiamento speciale desiderato

Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Airbag anteriori frontali, laterali e per la testa per conducente e passeggero
Accensione automatica fari
Portellone con lunotto termico e tergilunotto
Climatizzatore manuale
Paraurti, retrovisori esterni e maniglie delle porte in tinta carrozzeria
Fari fendinebbia
Sensore pioggia
Kit riparazione gomme
Telecamera di retromarcia
Porta scorrevole lato conducente e passeggero con vetro fisso
Regolatore e limitatore di velocità

Principale equipaggiamento aggiuntivo
Prezzo d’acquisto
EVALIA TEKNA
Retrovisori esterni riscaldabili
Sedili anteriori riscaldabili, 2 livelli
Vetri oscurati dal montante B
INTELLIGENT KEY

Finanziamento
Acconto/permuta

Climatizzatore automatico
Richiesta di credito
1a rata mensile
rate mensili da

Leasing
Acconto
Rata leasing/mese
Durata del contratto
Chilometraggio annuale

mesi
km

Equipaggiamento
Versione

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

●

–

●
●

Portellone con lunotto termico e tergilunotto

●

●

Porta scorrevole, lato passeggero, con vetro fisso

●

●

Porta scorrevole, lato guida, con vetro fisso

●

●

Vetri posteriori oscurati dal montante B

–

●

Porte scorrevoli con finestrini scorrevoli oscurati

–

t

●

●

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

●

●

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

●

●

Paraurti posteriore in tinta carrozzeria

●

●

Maniglie delle porte in tinta carrozzeria

●

●

Retrovisori
Retrovisori esterni
– regolabili elettricamente
– riscaldabili
Porte e finestre

Pneumatici
Cerchi in lega leggera 15”
Verniciatura

t

l
–

equipaggiamento speciale
di serie
non fornito di fabbrica

Equipaggiamento
Versione

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

Computer di bordo con indicazione di:
– consumo istantaneo
– consumo medio
– autonomia
– durata del viaggio
– contagiri
– spia cambio marcia (disattivabile)
– avviso superamento parametri prefissati (disattivabile) per
– velocità
– cambio olio e filtro, cambio pneumatici
– ore di guida

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Antifurto immobilizzatore elettronico

●

●

Climatizzatore manuale anteriore

●

–

Climatizzatore automatico

–

●

Fari fendinebbia

●

●

Telecamera di retromarcia con schermo nella strumentazione combinata

●

●

Regolatore e limitatore di velocità

●

●

Spia sonora «luci accese»

●

●

Chiusura centralizzata con telecomando

●

–

Chiusura centralizzata con INTELLIGENT KEY

–

●

Accensione automatica fari

●

●

Sensore pioggia

●

●

Tecnica				

t

l
–

equipaggiamento speciale
di serie
non fornito di fabbrica

Equipaggiamento
Versione

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

Sistema antibloccaggio con EBV e assistenza alla frenata d’emergenza

●

●

Airbag anteriori frontali, laterali e per testa, conducente e passeggero

●

●

Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti

●

●

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

●

●

Poggiatesta regolabili in altezza su tutti i posti

●

●

Predisposizione per sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini (posti esterni 2a fila)

●

●

Sicurezza

Sedili				
Sedile conducente e sedile passeggero riscaldabili, 2 livelli

–

●

Divano 3 posti nella 2a fila, ribaltabile e ripiegabile 1/3–2/3

●

●

2 sedili singoli nella 3a fila, ripiegabili singolarmente di lato

t

t

t

l
–

equipaggiamento speciale
di serie
non fornito di fabbrica

Equipaggiamento
Versione

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

Alzacristalli elettrici ant. con funzione a impulso lato guida e protezione antincastro

●

●

Rivestimento moquette completo

●

●

●

●

Interni

Portaoggetti:
– portabicchieri, 2 nella plancia, 2 nella console centrale, 1 in ogni porta scorrevole
– portabicchieri nella 3a fila (compreso nell’opzione «due sedili singoli suppl. nella 3a fila»)
– cassetto portaoggetti, aperto
– cassetto nascosto nel cassetto portaoggetti
– tasche nelle porte per documenti A4
– vano per raccoglitore A4 nella console centrale
– fermadocumenti nell’aletta parasole
– vano aperto centrale nella plancia
– cassetto scorrevole sotto il sedile conducente
– Tavolini ripiegabili con portabicchieri e tasca per mappe sugli schienali dei sedili anteriori

t

t

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

CD/Radio con RDS, presa AUX e USB, dispositivo vivavoce Bluetooth® e 4 altoparlanti

●

●

Predisposizione sistema di navigazione: soppressione autoradio

–

●

Presa 12 V nella 2a fila

●

●

Rivestimento pareti laterali abitacolo/vano di carico

●

●

Maniglia di appiglio lato passeggero e nella 2a fila per facilitare la salita e la discesa

●

●

t

l
–

equipaggiamento speciale
di serie
non fornito di fabbrica

Dati tecnici
Versione

EVALIA

Motorizzazione
Peso totale ammesso (kg)
Numero di posti
Motore/trasmissione
Tipo di motore
Numero cilindri
Cilindrata
Potenza max.
Coppia massima
Controllo del motore

1.5 dCI 90 FAP Euro 6
2060
5 [7]

1.5 dCI 110 FAP Euro 6
2080
5 [7]

diesel, 4 tempi, turbocompressore
cm3
CV (kW) a giri/min
Nm a giri/min

diesel, 4 tempi, turbocompressore
4, in linea
1461

Depurazione gas di scarico
Norma gas di scarico/codice
Tipo di cambio
Trazione
Intervalli di manutenzione

90 (66)/4000
110 (81)/4000
200/2000
240/2000
impianto d’iniezione multipoint a gestione elettronica con
pompa centrale ad alta pressione (Common Rail)
catalizzatore a ossidazione e ricircolo dei gas, filtro antiparticolato
Euro 6
manuale 5 marce
manuale 6 marce
anteriore
12 mesi o 30 000 km

Autotelaio e sterzo
Asse anteriore
Asse posteriore
Dimensioni pneumatici
Dimensioni cerchi
Impianto frenante anteriore
Impianto frenante posteriore
Sterzo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Diametro di sterzata

a ruote indipendenti, ammortizzatore tipo McPherson
assale rigido con molle a balestra
175/65 R15 88R, anche disponibile : 175/70R14C 89/87R con cerchi 5.5J (o JJ) x 14, ET +45
5.5J (o JJ) x 15, ET +45
freni a disco
freni a tamburo
servoassistito
1490
1510
10.6

Pesi1)
Peso totale ammesso
Peso a vuoto min./max.
Carico utile min./max.
Peso rimorchiabile, salita 12%, frenato
Peso rimorchiabile, salita 12%, non frenato
Carico ammesso asse anteriore
Carico ammesso asse posteriore
Carico d’appoggio max.
Carico sul tetto
Dati di marcia
Tipo di carburante
Capacità serbatoio

mm
mm
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2060
1451/1498 [1492/1552]
562/609 [508/568]

2080
1465/1512 [1506/1567]
568/615 [513/574]
1100
640

1010
1120

1010
1120
75
100
diesel secondo DIN EN 590

diesel secondo DIN EN 590
l

55

Consumo ciclo urbano/extraurbano/misto2)

l/100 km

5.7/4.8/5.1

Equivalente benzina: ciclo misto

l/100 km

5.8

5.6

g/km

133

130

g/km

23

22

Emissioni di CO2 ciclo misto2)
Emissioni CO2 derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti
Categoria d’efficienza energetica
Velocità massima

5.5/4.6/4.9

A-G

E

D

km/h

158

169

1)
Dimensioni e pesi possono divergere in funzione dell’equipaggiamento. Tutti i dati sul peso s’intendono per veicolo in ordine di marcia, incl. conducente (75 kg). 2) Procedimento di misurazione conforme alla direttiva
(CE) 715/2007 (nella versione della direttiva (CE) 2015/45W), valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 133 g/km. [ ] I dati tra parentesi si riferiscono alla versione 7 posti.

Dimensioni
Modello

EVALIA

Altezza veicolo a vuoto
Lunghezza
Larghezza tot. retrovisori escl.
Larghezza di carico porte posteriori (max.)
Altezza di carico porte posteriori (max.)
Larghezza di carico porta scorrevole
Altezza di carico porta scorrevole
Soglia di carico a vuoto
Volume di carico
– 5 posti
– 5 posti con 2a fila ripiegata
– 7 posti
– 7 posti con sedili 3a fila ribaltati
– 7 posti con sedili 3a fila ribaltati e 2a fila ripiegata
Larghezza massima vano di carico
Larghezza vano di carico tra passaruota
Altezza massima vano di carico
Lunghezza massima vano di carico
Passo

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1865
4400
1695
1262
1228
693
1171
524

m³
m³
m³
m³
m³
mm
mm
mm
mm
mm

2.3
3.1
0.9
2.1
2.9
1500
n. d.
n. d.
n. d.
2725

Colori
Modello

EVALIA

QM1 White

●

Z10 Red

●

QAB Pearl White

t

BW9 Blue

t

K51 Precision Grey

t

KL0 Silver

t

GN0 Black

t

CAP Brown

t

l ottenibile senza sovrapprezzo

t equipaggiamento speciale/metallizzata

Estensione della garanzia NISSAN 5★
Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo la scadenza della
garanzia di fabbrica. L’estensione vi offre protezione da costi di riparazione elevati e imprevisti, secondo le condizioni della garanzia.

EVALIA
Chilometraggio massimo

+1 anni
(durata totale 6 anni)

durata totale 5 anni
225 000 km

225 000 km

1269.–

Prezzo in Fr.

1469.–

Contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro veicolo NISSAN riceverà la manutenzione programmata che gli spetta,
e con costi precalcolati. In aggiunta, un veicolo che riceve una manutenzione regolare ha in genere un prezzo di rivendita superiore.

EVALIA
Chilometraggio massimo
Prezzo in Fr.

3 anni

4 anni

5 anni

90 000 km

120 000 km

150 000 km

1249.–

1719.–

2379.–

I servizi NISSAN
5 anni di garanzia NISSAN:
molto più di una semplice garanzia:
• 5 anni o 160 000 km di garanzia di fabbrica* e intervalli di servizio prolungati
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
• 5 anni di NISSAN Assistance – in caso di guasti, incidenti e contrattempi non coperti dalla garanzia come forature,
smarrimento delle chiavi o rifornimento di carburante errato.
• 12 anni di garanzia anticorrosione (NT400 6 anni)
• garanzia trasmissibile integralmente
*5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. 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:
al volante di NISSAN la vostra mobilità è garantita, sempre. Anche se si dovesse verificare un evento imprevisto, noi siamo al vostro fianco.
La garanzia di mobilità NISSAN comprende il soccorso stradale, il servizio di traino del veicolo nonché un veicolo sostitutivo o, se del caso, il
proseguimento del viaggio in taxi, treno o aereo oppure il pernottamento in albergo e il servizio di consegna/ritiro del veicolo al vostro garage
NISSAN.
La garanzia di mobilità NISSAN è a vostra disposizione gratuitamente per il tempo che desiderate, addirittura dopo la scadenza della garanzia di
fabbrica. A condizione di far eseguire i servizi prescritti dal costruttore presso il vostro garage NISSAN. Per informazioni dettagliate, consultate le
condizioni NISSAN Assistance che trovate su www.nissan.ch
Estensione della garanzia NISSAN:
continuate a guidare spensierati anche al termine della garanzia di fabbrica. L’estensione della garanzia NISSAN vi offre una protezione globale
dai costi di riparazione imprevisti.
Il vostro agente NISSAN vi sottopone con piacere un’offerta personale.

NISSAN SWITZERLAND

IlIhrvostro
agenteHändler:
NISSAN:
NISSAN

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch

Stato: luglio 2018
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