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Avventure senza confini
 

Preparatevi all’avventura con il nuovo Nissan NV300 Combi. L’interno versatile, il cockpit 
moderno e di qualità nonché le tecnologie evolute sono sinonimo di viaggi eleganti e 
con molto spazio per tutti.

Che si tratti di partire in vacanza, di portare la vostra squadra alla partita o di fare 
una gita con la famiglia, il Nissan NV300 Combi offre economicità, flessibilità e molto, 
molto spazio.



Godetevi esperienze 
collettive

Il Nissan NV300 Combi può trasportare in modo 
sicuro e confortevole fino a nove persone. Ciò lo 
rende una scelta eccellente per le grandi famiglie. 
Ovunque desideriate andare, è sempre pronto a 
caricare tutti e tutto per un’altra emozionante 
avventura.

Voi e fino a otto passeggeri potete salire a bordo, 
allacciare le cinture, rilassarvi e godervi il viaggio in 
una Nissan costruita per offrire massimo spazio, 
massima praticità e massimo comfort. Basato sulla 
sperimentata piattaforma Nissan NV300, il Nissan 
NV300 Combi è solido, affidabile ed economico; 
dotato di grande spazio, ma con un consumo 
contenuto. Tuttavia è molto più di un semplice 
minibus: il Nissan NV300 Combi offre tutto il 
comfort, la flessibilità e le tecnologie che vi 
aspettate da una Nissan.



In viaggio con più spazio
Lo spazio non manca al Nissan NV300 Combi. Accoglie comodamente fino a nove 
persone e la disposizione intelligente dei posti vi permette di scegliere per quale 
scopo volete utilizzarlo in quel momento. Troverete sempre la combinazione ideale di 
posti a sedere e vano di carico.

In viaggio con più comfort
Ampie porte scorrevoli, a richiesta anche lato guida, consentono di accedere 
facilmente a tutti i nove confortevoli e ampi posti. A prescindere dalla configurazione 
scelta per i sedili, ogni membro della famiglia avrà il posto migliore!



Sicurezza e serenità di serie
Ogni nuova Nissan è equipaggiata con le tecnologie Nissan Intelligent Mobility 
appositamente sviluppate per aiutarvi a viaggiare in modo sicuro e concentrato e 
avere sempre tutto sotto controllo. Tengono d’occhio i sistemi del vostro veicolo, 
l’ambiente che vi circonda e la strada davanti a voi, pronti a intervenire nelle 
situazioni impreviste, se doveste avere bisogno di un aiuto in più.

PROTEZIONE LATERALE INTELLIGENTE A 360 GRADI
Massima sicurezza nelle manovre di parcheggio. I sensori vi 
supportano a tutto tondo. Anche gli ostacoli laterali sono 
segnalati con un avviso acustico e visivo.

Non si dovrebbe fare affidamento esclusivamente sulle funzioni comfort per il conducente. I sistemi di assistenza alla guida non possono superare i limiti 
fisici e imposti dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono 
essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione. I limiti di velocità e altre limitazioni devono sempre essere rispettati. Per le condizioni generali di 
funzionamento delle tecnologie Nissan, vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente Nissan oppure visitate www.nissan.ch.

AVVISATORE ANGOLO MORTO
Massima sicurezza nei cambi di corsia: se un veicolo si trova 
nel vostro angolo morto, il sistema emetterà un avviso 
acustico.

RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Il limite di velocità in vigore viene visualizzato nel quadro 
strumenti.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE DELLA STANCHEZZA
Vi invita a fare una pausa quando la vostra guida diventa 
irregolare rivelando sonnolenza.

TELECAMERA DI RETROMARCIA
Facilita le manovre di parcheggio con una vista precisa 
dell’area dietro al veicolo.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA INTELLIGENTE
Sulle autostrade e semiautostrade con spartitraffico, questo 
sistema è in grado di riportarvi sulla retta via, se rileva che 
state deviando involontariamente dalla vostra corsia.

AVVISO DISTANZA DI SICUREZZA
Se vi avvicinate troppo al veicolo che vi precede, il dispositivo 
emette un avviso acustico.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE
Evita le collisioni a bassa velocità nel traffico urbano.  
Il sistema attiva i freni quando individua un veicolo o 
un ostacolo davanti a voi.



Concepito per permettervi 
di rimanere concentrati e 
rilassati e di mantenere il 
controllo
Il moderno design della postazione di guida del 
Nissan NV300 Combi sorprende per l’armonia e 
l’ergonomia. Il nuovo quadro strumenti centrale 
presenta un ampio schermo a colori TFT affiancato 
da due quadranti rotondi ben leggibili per la 
velocità e il numero di giri. Ciò rende più semplice 
che mai ricevere e reagire ad avvisi, notifiche e 
indicazioni di direzione.

Al centro della plancia il sistema d’infotainment 
con grande schermo tattile* da 8" propone 
navigazione, musica, radio e altro al semplice tocco 
di un tasto. Apple CarPlay®** e Android Auto®** 
collegano senza interruzioni il vostro smartphone 
per accedere in vivavoce ad app, contatti e altro, 
mentre i comandi principali sono direttamente a 
portata di dita sul nuovo volante*.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in 
opzione (con sovrapprezzo).

**In base alla versione, Apple CarPlay® e Android Auto® sono disponibili 
gratuitamente. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al 
vostro agente Nissan oppure visitate www.nissan.ch.



Tecnologia che lavora per voi
Lo schermo tattile* da 8" reagisce prontamente ed è il vostro portale 
con NissanConnect: app, navigazione intuitiva, tecnologie evolute e 
altro. Non vi rimane che allacciare la cintura: siete pronti a partire.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo). **L’abbinamento di un telefono cellulare per l’utilizzo 
di NissanConnect dovrebbe essere effettuato solo quando l’auto è parcheggiata in modo sicuro. L’utilizzo del sistema deve avvenire sempre in conformità 
con il regolamento del codice della strada. I conducenti devono usare il sistema esclusivamente quando non comporta rischi. Gli utenti devono essere 
consapevoli della possibilità di distogliere l’attenzione dalla strada dovuta all’uso di tecnologia vocale e di come ciò possa ridurre il pieno controllo del vei-
colo. ***Non si dovrebbe fare affidamento esclusivamente sulle funzioni comfort per il conducente. I sistemi di assistenza alla guida non possono superare 
i limiti fisici e imposti dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni pos-
sono essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione. I limiti di velocità e altre limitazioni devono sempre essere rispettati. Per le condizioni generali 
di funzionamento delle tecnologie Nissan, vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente Nissan oppure visitate www.nissan.ch.

NAVIGAZIONE
La navigazione precisa che vi indica la direzione vi conduce 
ovunque desideriate andare. Le informazioni su consumo di 
carburante e velocità media possono risultare utili per 
viaggiare meglio.

CONNETTIVITÀ
Collegate il vostro dispositivo Android o iOS per usufruire di 
una connettività ininterrotta inclusi i comandi vocali. 
Accedete alla vostra musica preferita, ai messaggi e ad altre 
app per restare informati durante il viaggio e godervi 
l’intrattenimento.

SCHERMO NISSANCONNECT**
L’ampio schermo tattile di NissanConnect mette 
comodamente a portata di mano intrattenimento, 
impostazioni, navigazione e altro. Il riconoscimento vocale 
migliorato e la semplice integrazione dello smartphone 
facilitano più che mai l’accesso a tutte le informazioni che vi 
occorrono.

ASSISTENZA ALLA GUIDA***
Sistemi che vi facilitano la guida come assistenza al 
parcheggio, controllo pressione pneumatici, informazioni 
sulla qualità dell’aria e consigli per uno stile di guida più 
ecologico.
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Cockpit intelligente
Caratteristiche intelligenti rendono ogni viaggio a 
bordo del Nissan NV300 ancor più piacevole.

Pratiche e nuove possibilità di riporre oggetti 
mantengono l’abitacolo libero da oggetti sciolti, 
che possono quindi essere riposti al sicuro per una 
maggiore sicurezza, praticità e tranquillità.

A – VOLANTE*
Ergonomico e realizzato con materiali di qualità, il nuovo 
volante trasforma ogni tragitto in un piacere.

B – CASSETTO PORTAOGGETTI CENTRALE
Conservate i vostri oggetti personali a portata di mano, 
ma al sicuro e protetti da sguardi indiscreti.

C – RISCALDAMENTO SEDILI
In base alla versione, è disponibile la funzione 
riscaldamento per i sedili singoli anteriori.

D – PRATICI VANI
I vani nelle portiere anteriori accolgono facilmente 
grandi bottiglie e oggetti ingombranti.

E – VANO NELLA CONSOLE CENTRALE
Facilmente accessibile per conducente e passeggero 
anteriore, questo vano ben si presta a riporre un blocco 
per appunti o un cellulare.

F – PORTABOTTIGLIA
Impedisce alla vostra bottiglia d’acqua di scorrazzare 
nell’abitacolo; ossia maggiore sicurezza e comodità.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o 
in opzione (con sovrapprezzo).



Si adatta a ogni viaggio
Il Nissan NV300 Combi è stato sviluppato all’insegna della praticità e del comfort. La 
terza fila di sedili può essere ribaltata oppure rimossa e anche la seconda è estraibile. 
In questo modo potete sfruttare le flessibili combinazioni passeggeri/bagagliaio fino a 
un massimo di 6.0 m³ di volume di carico. Sarete quindi perfettamente equipaggiati 
per qualsiasi gita in famiglia, attività del tempo libero o commissione da sbrigare.

Spaziosità

In sintonia 
con le 

esigenze 
della famiglia

Configurazioni  
flessibili

CONFIGURAZIONE  
CON 2 O 3 POSTI

Volume di carico da 6.0 m³

CONFIGURAZIONE  
CON 5 O 6 POSTI

Volume di carico da 4.0 m³/
volume del bagagliaio fino a  

5.7 m³ con 2a fila ribaltata

CONFIGURAZIONE  
CON 8 O 9 POSTI

Volume di carico da 1.8 m³/
volume del bagagliaio fino a 

3.4 m³ con 3a fila ribaltata 



Potenza per la vostra sicurezza
Il Nissan NV300 Combi propone una gamma di tre motori diesel potenti ed efficienti da 
2.0 l dCi: con potenze a scelta di 81 kW/110 CV (solo con cambio manuale), 110 kW/150 CV 
(con cambio manuale o a doppia frizione DCT) o 125 kW/170 CV (solo con cambio a 
doppia frizione DCT). La dotazione di sicurezza* include ad es. assistenza alla partenza in 
salita, controllo della stabilità e limitatore di velocità; per la vostra tranquillità quando 
trasportate il carico più prezioso in assoluto: la vostra famiglia.

*In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).
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Scegliete gli accessori

A – GRIGLIA DIVISORIA E SEPARATORE VANO DI CARICO
Griglia divisoria e separatore – KE96400QH2

B – PARASPRUZZI 
Anteriore – KE78800QH1 
Posteriore – KE78800QH2

C – VASCA BAGAGLIAIO
Vasca bagagliaio – KE96500QH1 (solo per Combi L1)

D – SET ELETTRICO
13 poli – KE50500QHB 
7 poli – KE50500QHA 

E – GANCIO DI TRAINO
Gancio di traino senza testa sferica – KE50000QHA
Testa sferica – KE50000QDB
Gancio di taino a innesto, a perno e a sfera – KE50000QDJ

F – RIVESTIMENTI SEDILI
Rivestimenti sedili Superaquila (2 sedili anteriori) – 
KE86000QH7

G – TAPPETINI
Tappetini standard – set davanti (2 pezzi) – KE74600QH0 
Tappetini in velluto (1a fila) – KE74600QH2 Tappetini in 
gomma (1a fila) – KE74100QH9

H – ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 
Anteriore – KE51200QHC 
Posteriore – KE51100QHA

Accessori coordinati al vostro stile di vita
Dai ganci di traino e cablaggi fino ai paraspruzzi, dalla griglia divisoria ai tappetini, 
rivestimenti sedili e altro c’è un vasto assortimento di accessori con cui potete 
personalizzare il vostro Nissan NV300 Combi e adattarlo alle vostre esigenze, al 
vostro stile e alla vostra vita.



RIVESTIMENTI DI BASE 
ACENTA

RIVESTIMENTO BLACK JAVA
N-CONNECTA/TEKNA

URBAN GREY
GRU

COMETE GREY
GCM

MIDNIGHT BLACK
BLK

GLACIER WHITE
WHI

HIGHLANDS GREY
GHG

COLORI

RUOTE

RIVESTIMENTI

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 17" 
(IN OPZIONE)

CERCHI IN ACCIAIO DA 16" CON 
COPRIRUOTA COMPLETI 
(DI SERIE)

La flessibilità ha un nuovo look
Il Nissan NV300 Combi è disponibile in vari eleganti colori. Aggiungete il vostro tocco 
personale con eleganti cerchi in lega leggera e altre opzioni.



 SERVIZIO CLIENTI

•  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 NV300
• garanzia trasmissibile integralmente

Inoltre con intervalli di servizio di 24 mesi o 30 000 km per i motori diesel, beneficiate di cinque 
anni spensierati e approfittate in aggiunta di bassi costi di manutenzione.

5 ANNI DI GARANZIA DI FABBRICA NISSAN SUI VEICOLI COMMERCIALI
Nissan concede ora di serie sui tutti i veicoli commerciali (fa eccezione Nissan e-NV200)  
5 anni di garanzia di fabbrica a livello europeo*. La copertura è più di una semplice garanzia, 
poiché comprende:

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.

VOI, LA NOSTRA FORZA MOTRICE!

*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/100 000 km di garanzia di fabbrica e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ gratuita dell’agente Nissan 
aderente. 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
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.

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★**
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 NV300.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+**
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro Nissan NV300 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.

**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.

160 000 KM160 000 KM

SUI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*



Nissan Intelligent Mobility vi porta ancora più lontano. A bordo di veicoli che si comple-
tano perfettamente. Che vi aiutano a vedere e percepire di più. Che reagiscono con voi – 
e a volte addirittura per voi. Nissan Intelligent Mobility è sinonimo di un futuro migliore e 
ci trasporta in un mondo emozionante, sicuro e sostenibile.

Scoprite il mondo Nissan su Il 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/100 000 km di garanzia di 
fabbrica e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ gratuita dell’agente Nissan aderente. 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.

nissan.ch

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione (marzo 
2021). 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 Nissan, cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare dal 
vostro agente Nissan. 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 maggiori informazioni su Nissan 
oppure per l’indirizzo dell’agente Nissan più vicino telefonate allo 0800 860 900 (gratuito).
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