NV300

*
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

COME LO VUOI TU. Un’ampia gamma e numerose opzioni ti
permetteranno di trovare la versione di NV300 più adatta al
tuo lavoro. Il Van è disponibile in due lunghezze e due altezze,
il Combi e il Bus invece in due lunghezze. LIBERTÀ DI SCELTA!

x3

UN LAVORO BEN FATTO
NV300 HA UNA CAPACITÀ DI CARICO ECCEZIONALE.
La versione base può trasportare 3 Europallet e fino a 10 pannelli
in cartongesso lunghi 2,5 m. Grazie alla Trap Door della paratia
divisoria potrai trasportare oggetti lunghi fino a 3,75 m (versione
L1) e fino a 4,15 m (versione L2).

EUROPALLET

PANNELLI IN
CARTONGESSO DA
2,5 M

x10

SU MISURA PER TE

VAN

FINO A

COMBI

BUS

FINO A

3
8,6M
1.266KG VOLUME

PORTATA

DI CARICO

PRESTAZIONI

IN
SINTESI

CONSUMI CONTENUTI
POTENZA ASSICURATA
Il motore 2.0 dCi di NV300 è
disponibile in 3 versioni differenti: 120,
145 e 170 CV. NV300 ti offre inoltre la
possibilità di scegliere tra due potenti
motorizzazioni (145 e 170 CV) dotate
del nuovo cambio automatico a
doppia frizione.
Cilindrate più elevate sviluppano:
– potenza massima maggiore
– coppia massima maggiore
– guidabilità e prestazioni superiori
– lo scambiatore termico aria/acqua
consente di ridurre consumi ed
emissioni.

SPAZIO PER I CARICHI
COMFORT PER I PASSEGGERI
NV300 VAN ti offre un volume di carico massimo di
8,6 m3 e una portata fino a 1.266 kg. La versione
Combi può traportare fino a sei persone insieme alle
loro attrezzature. Il Bus invece può ospitare fino a
nove persone nel massimo comfort.

SEMPRE CONNESSO
VAN

FINO A 8,6M3
DI PORTATA

COMBI

FINO A 4,0M3

CON 6 PASSEGGERI

BUS

FINO A 9 POSTI

SPAZIOSI E CONFORTEVOLI

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI
Rimani sempre connesso con NissanConnect, sistema
di navigazione, comunicazione e intrattenimento
audio dotato di tecnologia vivavoce. Ti permette di
visualizzare mappe, tracce musicali, rubrica e
chiamate sul touch screen da 7’’ a colori e dispone di
guida vocale in numerose lingue europee. Puoi inoltre
ascoltare la musica direttamente dal tuo smartphone
tramite Apple CarPlay ® e AndroidAuto®.

Tutti i motori di NV300 rispettano la
normativa Euro6 sulle emissioni. I bassi
consumi, insieme agli intervalli di
manutenzione ogni 2 anni o
40.000 km, contribuiscono a
tenere a freno i costi di gestione.

TI CHIEDE POCO, TI OFFRE TANTO

GRAZIE AI COSTI DI GESTIONE CONTENUTI, NV300 è un’ottima soluzione per la tua
azienda. Il sistema Stop&Start e il dispositivo di recupero dell’energia in frenata
(Energy Smart Management) ti consentono di risparmiare sul carburante. Con la
certezza di sapere che NV300 ti offre 5 anni o 160.000 km di garanzia Nissan.

5,5L/100 KM
STOP&START + ECO MODE

SINGLE 145
TURBO

5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per
primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli
commerciali, escluso e-NV200 che dispone di 5 anni/100.000
km di garanzia del produttore sui componenti elettrici
(motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza
stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

CAVALLI

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

DA 5,2 A 8,6 M3

VOLUME VANO DI CARICO

TUTTO A BORDO, CON FACILITÀ

NV300 semplifica il tuo lavoro. L’ampia apertura posteriore e le porte laterali scorrevoli
ti permettono di caricare agevolmente un Europallet e di velocizzare le consegne lato
marciapiede. Il lavoro è più leggero con un compagno di squadra come NV300.

3 EUROPALLET
CAPACITÀ

1.662MM 1.898MM
LARGHEZZA MAX VANO DI CARICO

ALTEZZA MAX VANO DI CARICO

IDEE BRILLANTI E SOLUZIONI INTELLIGENTI
Oltre a un vano di carico spazioso e versatile, NV300 ti offre anche
numerose soluzioni pratiche e utili al tuo business. Soluzioni
intelligenti che trasformano ogni incarico in un lavoro ben fatto.

DISPONIBILI ANCHE:
• LED interni per illuminare il vano di carico
• Presa da 12V all’interno del vano di carico
• Sistema di blocco della porta posteriore sinistra
per viaggiare con la porta posteriore destra
aperta e trasportare oggetti lunghi
• Porte o portellone posteriori vetrati in opzione
• Due ganci appendiabiti sulla paratia divisoria
• Possibilità di trainare un rimorchio fino a 2.000 kg

Paratia completa in acciaio
per la tua sicurezza (con
apertura vetrata in opzione)

1,27 metri di larghezza
tra i passaruota

552 mm di altezza del piano
di carico per facilitare la
sistemazione della merce

La Trap Door della paratia
divisoria permette di caricare
oggetti lunghi fino a 3,75 m
su NV300 L1 o 4,15 m su
NV300 L2.

La porta laterale scorrevole
è larga più di un metro per
semplificare le operazioni di
carico e scarico.

Le porte posteriori a battenti
si aprono a 180°/270° e
hanno una larghezza di 1,4 m
per facilitare l’accesso al
vano di carico.

Fino a 18 anelli di ancoraggio,
sul piano di carico e sui
montanti, ti permettono di
assicurare la merce.

PRATICO E COMODO

L’abitacolo di NV300 è molto più di una postazione di lavoro. È anche un ufficio
mobile perfettamente organizzato. Ti offre 90 litri di capacità nei vani portaoggetti:
appunti, documenti e bottiglie e anche uno spazio per il tuo PC. La seduta deI
sedile passeggero si solleva e rivela un ampio vano portaoggetti. Lo schienale del
sedile centrale si ripiega in avanti e contiene un supporto estraibile in formato A4.
Sono solo alcune delle dotazioni utili e funzionali che dimostrano tutta la cura che
Nissan dedica al tuo comfort.
1
LE DOTAZIONI INTERNE POSSONO
COMPRENDERE:
1. Ampio vano portaoggetti sotto il sedile passeggero.
2. Supporto per appunti all’interno dello schienale del sedile
centrale e piano di appoggio per documenti e PC.
3. Portabottiglie.
4. Supporto regolabile per smartphone.

2

3

4

NissanConnect
Touch screen da 7”, navigatore con
aggiornamento mappe via USB e info sul
traffico, radio digitale DAB, integrazione
smartphone via Bluetooth™, ingressi jack e USB.

TECNOLOGIA USER FRIENDLY
Puntualità e rintracciabilità sono fondamentali per ogni azienda e
non saranno più un problema grazie a NissanConnect, il sistema
multimediale che si sincronizza facilmente con il tuo smartphone
tramite Apple CarPlay® e AndroidAuto®.

NV300 BUS

IL TUO MIGLIORE
BIGLIETTO DA VISITA

Elegante, comodo e spazioso, NV300 Bus sa come
fare colpo sui tuoi passeggeri. In città o in autostrada,
nel tragitto verso l’aeroporto o per trasportare la tua
squadra in tempo per il fischio di inizio.
NV300 BUS DISPONE DI:

• Nove posti su versione L1 e versione L2
• Due porte laterali scorrevoli con finestrini apribili
• Panca a tre posti con profilo sagomato dei sedili per seconda
fila (di serie) e terza fila (opzionale)
• Panca della seconda fila rimovibile e frazionabile 1/3 per un
facile accesso alla terza fila

•
•
•
•

Panca della terza fila abbattibile, ripiegabile e rimovibile
Cinture di sicurezza con pretensionatore per tutti i sedili
Rivestimento pavimento in gomma
Rivestimento laterale a mezza altezza

Le ampie porte scorrevoli e
lo schienale ripiegabile della
seconda fila facilitano
l’accesso dei passeggeri.

La terza fila ripiegabile e i sedili
rimovibili della seconda fila
permettono di creare
molteplici configurazioni
passeggeri/vano di carico.

Rimuovendo i sedili della
seconda e terza fila, NV300
Bus ti offre la stessa
capacità di carico della
versione Van.

ALTA EFFICIENZA
STOP&START
Disponibile su tutte le versioni, di serie
o in opzione, il sistema Stop&Start spegne
il motore quando il furgone è fermo nel
traffico e lo riavvia non appena si preme il
pedale della frizione. Fondamentale per
risparmiare carburante.
ECO MODE
La modalità Eco permette di ottimizzare i
consumi: limita la coppia massima,
modera le accelerazioni e segnala il
momento migliore per il cambio marcia.
SISTEMA DI RECUPERO
DELL’ENERGIA IN FRENATA
Recupera energia dalle decelerazioni e
dalle frenate per ridurre il consumo
complessivo di carburante.
CONFORME AGLI STANDARD EURO6
La tecnologia SCR (Selective Catalytic
Reduction) utilizza AdBlue per convertire
l’ossido di azoto in acqua, azoto e una
ridotta quantità di anidride carbonica,
elementi naturali presenti nell’aria che
respiriamo ogni giorno.

ATTENTO E
RESPONSABILE

La tua tranquillità ci sta a cuore. Per questo NV300 è
dotato di sistemi di sicurezza attiva che comprendono
ESP, ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD)
e Extended Grip che migliora la trazione su superfici
sdrucciolevoli come fango e neve. NV300 ti offre
inoltre una serie di utili strumenti che facilitano la
guida e ti consentono di tenere tutto sotto controllo.

RETROCAMERA
Abbinata ai sensori posteriori
di parcheggio, rende le
manovre più facili e sicure.

SPECCHIETTO PER ANGOLI
CIECHI
Inserito nell’aletta parasole
del passeggero, ti assicura
visibilità extra.

PULSANTE ECO MODE
Attivare la modalità Eco
significa ottenere la massima
efficienza nei consumi di
carburante.

CRUISE CONTROL
Perfetto per una guida rilassata
durante i tragitti più lunghi.
Insieme al limitatore di velocità,
ti aiuta a rispettare i limiti di
velocità previsti dal codice della
strada, ottimizzando i consumi.

ACCENSIONE AUTOMATICA
FARI E TERGICRISTALLI
L’attivazione automatica ti
permette di rimanere
concentrato sulla strada.

IN CASO DI TRAINO
Attivandosi insieme all’ESP, il sistema TSM (Trailer Sway Mitigation),
disponibile in opzione, ti
consente di mantenere il pieno
controllo del veicolo, anche se
stai trainando un rimorchio.

HILL START ASSIST
Mantiene il veicolo frenato
per circa due secondi dopo
che il pedale è stato rilasciato,
per rendere le partenze in
salita meno brusche e più
sicure.

NV300

DIMENSIONI
VAN L1 H1

VAN L2 H1

VAN L1 H2

VAN L2 H2

DIMENSIONI (MM)

L1H1

Lunghezza (mm)

L1H2
4999

Larghezza senza specchietti /
Larghezza con specchietti (mm)
Altezza (mm)

1956/2283
1971

Passo (mm)

2493
3098

Sbalzo anteriore (mm)

933

935

Sbalzo posteriore (mm)

968

966

L1H1

L1H2

VANO DI CARICO
Lunghezza al piano di carico (mm)

2537

Lunghezza al piano di carico
con Trap Door aperta (mm)

2950

Lunghezza max al piano di carico
con sedile passeggero sollevato (mm)

3750

Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)

2250

Larghezza max (mm)

1662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1268

Altezza (mm)

1387

Soglia di carico (mm)
Volume di carico (m )
3

L1H1

Larghezza a 100 mm
dal piano di carico (mm)

1030

Altezza (mm)
1320

1820

L1H1

Posti

7,2

2

L1H2
29 q

3

2

29 q
3

2

3

Peso del veicolo a vuoto (kg)

1699/ 1725/ 1699/ 1725/ 1800 1822
1717 1743 1717 1743

Portata senza conducente (kg)

1081/ 1075/ 1241/ 1235/ 1160
1073 1077 1243 1237

MTT (kg)

2780/ 2800/ 2940/ 2960/ 2960 2980
2790 2820 2960 2980

1158

1956/2283
1971

Passo (mm)

2490
3498

Sbalzo anteriore (mm)

933

935

Sbalzo posteriore (mm)

968

966

VANO DI CARICO

1391

L2H2
5399

Altezza (mm)

L1H2

Larghezza a 70 mm dal piano
di carico (mm)

L2H1

Larghezza senza specchietti /
Larghezza con specchietti (mm)

L1H1

Altezza (mm)

DIMENSIONI (MM)
Lunghezza (mm)

1284

PORTE POSTERIORI

27 q

1898

L1H2
907

PESI (KG)

552
5,2

PORTA LATERALE SCORREVOLE
Larghezza a 600 mm
dal piano di carico (mm)

L2H1

L2H2

PORTA LATERALE SCORREVOLE

L2H1

L2H2

Larghezza a 600 mm
dal piano di carico (mm)

907

Larghezza a 100 mm
dal piano di carico (mm)

1030

Altezza (mm)

1284

PORTE POSTERIORI

L2H1

Altezza (mm)

L2H2

1320

1820

Larghezza a 70 mm dal piano
di carico (mm)

1391

Lunghezza al piano di carico (mm)

2937

Lunghezza al piano di carico
con Trap Door aperta (mm)

3350

Lunghezza max al piano di carico
con sedile passeggero sollevato (mm)

Potenza

4150

120CV /
145CV&170CV

Versioni

29 q

Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)

2650

Posti

Larghezza max (mm)

1662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1268

Altezza (mm)

1387

Soglia di carico (mm)
Volume di carico (m )
3

PESI (KG)

1898
552

6

8,6

L2H1

L2H2
145CV&170CV
29 q

2

3

2

3

Peso minimo a vuoto del veicolo in
ordine di marcia motori Turbo/Twin
Turbo (kg)

1781/
1787

1784/
1790

1898

1899

Portata max con conducente motori
Turbo/Twin Turbo (kg)

1253/
1259

1266/
1260

1162

1171

MTT (kg)

3040

3050

3060

3070

NV300

DIMENSIONI
COMBI

DIMENSIONI (MM)
Lunghezza (mm)

BUS

L1H1

L2H1

4999

5399

Larghezza senza specchietti /
Larghezza con specchietti (mm)

1956/2283

Altezza (mm)
Passo (mm)

1971
3098

3498

Sbalzo anteriore (mm)

933

935

Sbalzo posteriore (mm)

968

966

VANO DI CARICO
Lunghezza al piano di carico (mm)
Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)

L1H1

L2H1

1914/2023

2314/2423

1340

1740

Larghezza max (mm)

1662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1268

Altezza (mm)

1387

Soglia di carico (mm)

552

Volume di carico (m3)

3,2

PORTA LATERALE SCORREVOLE

L2H1
907

Larghezza a 100 mm dal piano di
carico (mm)

1030

Altezza (mm)

L1H1
1320

Larghezza a 70 mm dal piano di carico
(mm)

1391

PESI (KG)

L1H1

Potenza
Versioni

5399
1956/2283
1971

Passo (mm)

3098
933

Sbalzo posteriore (mm)

968

27 q 29 q 278 q 29 q

29q
5

6

Posti

L2H1

8/9

5/6

8/9

Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m3)

3,2

1

4

1,8

Volume bagagliaio con terza fila di sedili
abbattuta (m3)

-

2,5

-

3,4

1650

736

2050

1136

Peso a vuoto del veicolo in ordine di
marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg)

1869/ 1869/ 1871/ 1871/ 1920/ 1922/
1875 1875 1877 1877 1926 1928

Larghezza max (mm)

1662

Portata max con conducente motori
Turbo/Twin Turbo (kg)

1030/ 1091/ 1029/ 1139/ 1150/ 1148/
1025 1085 1023 1133 1144 1142

Larghezza tra i passaruota (mm)

1268

Altezza (mm)

1369

MTT (kg)

2900 2960 2900 3010 3070 3070

Soglia di carico (mm)

552

L2H1

Larghezza a 100 mm dal piano di
carico (mm)

1030

Altezza (mm)

L1H1

L1H1
907

PORTE POSTERIORI

5/6

Lunghezza al piano di carico (mm)

PORTA LATERALE SCORREVOLE
Larghezza a 600 mm dal piano di
carico (mm)

Altezza (mm)

3498

Sbalzo anteriore (mm)

VANO DI CARICO
L2H1

6

L2H1

4999

Altezza (mm)

120CV / 145CV&170CV
5

L1H1

Larghezza senza specchietti /
Larghezza con specchietti (mm)

L2H1

Altezza (mm)

DIMENSIONI (MM)
Lunghezza (mm)

1284

PORTE POSTERIORI

Posti

4,0

L1H1

Larghezza a 600 mm dal piano di
carico (mm)

Altezza porte posteriori/portellone (mm)

1284

L1H1

L2H1
1320/1295
1391

1 - RASTRELLIERA AL TETTO IN ACCIAIO
2 - ILLUMINAZIONE INTERNA A LED

1

3 - TAPPETINI IN GOMMA, STANDARD
E IN VELLUTO
4 - GANCIO TRAINO RIMOVIBILE
5 - GRIGLIE PROTETTIVE PER PORTE
POSTERIORI A BATTENTI
6 - PORTAPACCHI INTERNO DA TETTO
7 - RIVESTIMENTO SEDILI
8 - SCALA NERA IN ACCIAIO PER PORTA
POSTERIORE A BATTENTI

2

3

9 – PROTEZIONE BAGAGLIAIO

4

5

6
8

PERSONALIZZA IL TUO
NV300

NV300 ti offre una selezione di accessori utili per la tua
attività lavorativa.

7
9

NV300 VAN

GRANDI CAPACITÀ

NV300 Van è agile, spazioso e affidabile. Vano di carico ampio e manovrabilità
sorprendente: è pratico in città e prestante in autostrada.

NV300 VAN DISPONE DI:

L’illuminazione a LED
disponibile in opzione rende
più agevole lavorare
all’interno del vano di carico.

La porta scorrevole larga 1
metro è disponibile su uno
o entrambi i lati.

Il sistema di blocco della
porta posteriore sinistra
consente di viaggiare con
la porta posteriore destra
aperta per trasportare
oggetti lunghi in sicurezza.

• Porte laterali e posteriori che permettono di
caricare/scaricare con facilità un Europallet
• Porte posteriori con apertura a 270° (opzionali su L2)
• Illuminazione interna
• Presa elettrica da 12V
• Anelli di ancoraggio rinforzati

• Trap Door (opzionale) nella paratia divisoria per
ampliare la lunghezza del vano di carico fino a
4,15 m in versione L2
• Pianale in legno e rivestimento laterale in resina
(opzionali)

NV300 COMBI

PRONTO A TUTTO

NV300 Combi è la soluzione più versatile per il tuo lavoro. I tuoi colleghi possono salire a
bordo con facilità attraverso le porte scorrevoli e viaggiare comodi. Disponibile in due
lunghezze, è in grado di accogliere la tua squadra e contemporaneamente assicura un
volume di carico fino a 4,0 m3.
NV300 COMBI DISPONE DI:
•
•
•
•
•

Volume di carico da 3,2 a 4,0 m3
Portata fino a 1.148 kg
Porta laterale destra scorrevole con finestrini apribili
Paratia divisoria in plastica rigida con finestrino
Panca posteriore a 3 posti con poggiatesta

• Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore
per tutti i sedili
• Spazio supplementare sotto la paratia posteriore
per ampliare il vano di carico fino a un massimo di
2,42 m (versioni L2)

Fino a 4,0 m3 di capacità di
carico per attrezzature e
materiali.

Panca posteriore a 3 posti
con profilo sagomato dei
singoli sedili.

Bracciolo ribaltabile per il
massimo del comfort.

Ampi finestrini per interni più
luminosi.

NV300

LAVORARE NON È MAI STATO COSÌ PIACEVOLE
COLORI

CERCHI

MAGMA RED
RMB

MERCURY GREY
GRP

JET BLACK
BLK

OYSTER GREY
GRC

URBAN GREY
GRU

ICE WHITE
WHI

PANORAMA BLUE
B43

CERCHI DA 16” IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA PARZIALE
GRIGIO/GRIGIO SCURO

CERCHI DA 16” IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA INTEGRALE
(IN OPZIONE)

INTERNI

GRIGIO/GRIGIO SCURO

BLU/GRIGIO SCURO
(IN OPZIONE SU BUS)

CERCHI IN LEGA DA 17”
(IN OPZIONE)

SERVIZIO CLIENTI
5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli
commerciali. * È molto più di una normale garanzia perché comprende:

*
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da
difetti di fabbricazione
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale
• 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione
per NV300
• Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

RETE SPECIALIZZATA
Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a
soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita & postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di allestimenti personalizzati
• Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per
i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

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

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO
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. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari,
ma 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 davvero coinvolgente.
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5
anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del
veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione. Per maggiori informazioni consultare il
libretto di garanzia Nissan.

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza
a copertura dei servizi e della 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 affidare il tuo NV300 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre
possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti
meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV300.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE
• Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia
(foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Center per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura
di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo
inoltre alla riparazione del veicolo.

Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua
estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte
anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un
mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

Segui i veicoli commerciali Nissan su:

visita il sito: www.nissan.it

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
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso
eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e
sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa
(febbraio 2020), 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 fare 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.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. MY19 NV300 BROCHURE GEA 02/2020 –
Stampata in UE. Creazione DESIGNORY. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:

NV300

*
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

EQUIPAGGIAMENTI

NV 300
VAN

NV300
COMBI

NV300
BUS

•
•

•
•

•

Airbag frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero

•

NissanConnect (include Cruise control Speed Limiter) con Radio DAB con lettore mp3, Usb, Aux in, BT

•
•

Sensori di parcheggio posteriori

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SICUREZZA
ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist
ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist + TPMS
Airbag frontale conducente
Airbag frontali conducente e passeggero
Ruota di scorta
Immobilizer
Sistema di bloccaggio porta posteriore sinistra (solo H1)
Sistema di bloccaggio porta posteriore sinistra
Anelli di ancoraggio nel vano di carico rinforzati

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK ed EFFICIENT PACK / LIGHT EFFICIENT PACK)
TPMS (di serie su versioni BUS)
Rivestimento laterale della zona di carico
Rivestimento in legno antisdrucciolevole della zona di carico
HEAVY CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)
Rivestimento laterale della zona di carico
Rivestimento in legno antisdrucciolevole rinforzato della zona di carico

•
•

WINDOW PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 180°
Tergicristalli e lunotto termico
Porta laterale destra scorrevole vetrata
Pannello laterale sinistro vetrato
Terza fila vetrata
Paratia vetrata

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Fendinebbia
Sedile passeggero biposto con vano portaoggetti sotto la seduta
Accensione automatica fari e tergicristalli
COMFORT PACK PLUS (solo in combinazione con +3)

•
•

Climatizzatore manuale anteriore/posteriore (post)eriore solo aria fredda
Copribagagli

•
•
•
•
•
•

Vetri privacy
Interni Java
Vano chiuso lato passeggero

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Volante e pomello del cambio in pelle
Paraurti, specchietti e montanti laterali (o protezioni laterali??) in tinta carrozzeria
Rete ritenuta bagagli
OPZIONALI SINGOLI
Vernice metallizzata
Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori (solo VAN H1 e solo in combinazione con Efficient Pack / Light efficient)
Cruise Control & Speed limiter (non in combinazione con Navi Pack)
Stop&Start (solo su versioni 120cv)
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro apribile
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro fisso
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)
Luci interne a Led
Rivestimento in legno antisdrucciolevole della zona di carico (solo in combinazione con COMFORT PACK)

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

LUXURY PACK (solo in combinazione con +3)

•
•

PACCHETTI OPZIONALI
COMFORT PACK
Climatizzatore manuale
Radio DAB USB + BT + AUX
EFFICIENT PACK
Fendinebbia
Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile "ufficio mobile"
Sedile passeggero biposto con vano portaoggetti sotto la seduta
Accensione automatica fari e tergicristalli
Copriruota integrale
TrapDoor nella paratia sotto il sedile passeggero
Rivestimento in plastica a mezza altezza
Radio DAB USB + BT + AUX

•

NAVI PACK solo in combinazione con COMFORT (o COMFORT PACK PLUS) ed EFFICIENT PACK

LIGHT EFFICIENT PACK

COMFORT
3 posti
6 posti
Climatizzatore manuale
Alzacristalli elettrici anteriori (“one touch" lato conducente)
Paratia divisoria completa in lamiera
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto
Rivestimento interno in plastica a metà altezza
ISOFIX
ISOFIX sui posti laterali
Panchetta 3 posti in 2a fila con braccioli
Paratia divisoria completa vetrata (dietro 2a fila)
Bracciolo anteriore sollevabile

NV300
BUS

CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)

TECNOLOGIA
Chiusura centralizzata con telecomando
Chiave a 3 bottoni
Servosterzo
Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore temperatura esterna
Chiusura porte veicolo in movimento
Stop&Start (di serie sul 145 cv e 170 cv)
Computer di bordo
Radio DAB USB + BT + AUX

NV300
COMBI

SAFETY PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)

ESTERNI
Cerchi in acciaio da 16''
Copriruota parziale
Copriruota integrale
Porta laterale destra scorrevole in lamiera
Porta laterale destra scorrevole vetrata con finestrino apribile
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con finestrino apribile
Pannello laterale sinistro vetrato con finestrino apribile
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
Portellone posteriore vetrato con tergicristalli e lunotto termico
Vetri azzurrati

NV 300
VAN

•
•
•
•
•

Rivestimento in legno antisdrucciolevole rinforzato della zona di carico (solo in combinazione con COMFORT PACK)
+ 3 posti in terza fila
Sedile passeggero singolo
Cerchi in lega da 17'' (solo in combinazione con +3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

NV300 GAMMA
MOTORE

120 cv

CAMBIO

manuale

145 CV
manuale

EMISSIONI

TIPOLOGIA VEICOLO

Van

MTT

LUNGHEZZA

27Q

L1
L1

29Q
L2
27Q

Combi

29Q

27Q

Bus
29Q

170 cv
auto

manuale

auto

EURO6d temp

ALTEZZA
H1

•

•

•

•

•

H1

•

•

•

•

•

•

H2
H1

•

•

•
•

•

H2

•

•

•

L1

H1

•

•

•

•

•

L1

H1

•

•

•

•

•

L2

H1

•

•

•

•

•

L1

H1

•

•

•

•

L2

H1

•

•

•

•

L1

H1

•

•

•

•

L2

H1

•

•

•

•

NV300 MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI
MOTORE

M9R

CILINDRATA

1997

CARBURANTE

Diesel

EMISSIONI

EURO6D-TEMP

DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI

SCR (Selective Catalytic Reduction) + AdBlue

TRASMISSIONE
Cambio

Manuale a 6 Marce / Automatico

Trazione

Trazione anteriore

PESI (Kg)
Massa rimorchiabile max (kg)

frenato

2.000

non frenato

750

CAPACITÀ SERBATOI
Carburante

80L

AdBlue

20L

MOTORE
Potenza
Carrozzeria*

120cv

145cv

170cv

senza Stop & Start

con Stop & Start

con Stop & Start

B

V/C

Versioni

L1H1

V

L1H1

L2H1

L2H1

L1H1

L1H2

C
L2H1

L2H2

L1H1

Turbo (geometria variabile)

B
L2H1

L1H1

V
L2H1

L1H1

L1H2

C
L2H1

L2H2

L1H1

B
L2H1

L1H1

L2H1

turbina singola a geometria varialbile

Potenza Massima kW (cv)
Coppia Massima (Nm)

88 (120)

107 (145)

125 (170)

320

350

380

TELAIO
Pneumatici

standard

205/65 R16

215/65 R16

205/65 R16

opzionali

215/65 R16

205/65 R16

12,7 s

10,4 s

215/65 R16

215/65 R17

PRESTAZIONI
Velocità massima

165 km/h

176 km/h

16,8 s

15,8 s

Accelerazione 0-100 km/h

176 km/h
14,4 s

11,6

14,4 s

11,6

179 km/h
14,4 s

11,4 s

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo Carburante (min-max)
Ciclo Combinato (WLTP) l/100 km

7,2/7,4

7,3/7,4

7,2/7,3

7,2/7,4

7/7,3

7,9/8

7,2/7,4

8/8,1

7,2/7,4

7,3/7,5

7,1/7,3

7,2/7,4

7,1/7,3

7,9/8

7,2/7,4

8/8,1

7,2/7,4

7,3/7,5

7,2/7,3

7,2/7,4

Emissioni CO2 (min-max)
Ciclo Combinato (WLTP) g/km

189/194

192/196

188/192

190/193

185/192

208/209

189/194

210/211

189/196

191/197

187/192

188/194

186/192

208/209

189/194

210/211

189/196

191/197

189/192

190/194

*V = Van, C = Combi, B = Bus

NV300 DATI TECNICI - VAN
DIMENSIONI

L1H1

L1H2

Lunghezza (mm)

L2H1

L2H2
5.399

4.999

Larghezza senza / con specchietti (mm)

1.956 / 2.283

Altezza (mm)

2.493

1.971

Passo (mm)

1.971

2.490
3.498

3.098

Sbalzo Anteriore (mm)

933

935

933

935

Sbalzo Posteriore (mm)

968

966

968

966

Carreggiata Anteriore (mm)

1.615

Carreggiata Posteriore (mm)

1.628

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Lunghezza piano di carico (mm)

2.537

2.937

Lunghezza piano di carico con TrapDoor aperta nella paratia (mm)

2.950

3.350

Lunghezza max piano di carico (con sedile passeggero sollevato) (mm)

3.750

4.150

Lunghezza ad 1 metro dal piano di carico (mm)

2.250

2.650

Larghezza max (mm)

1.662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1.268

Altezza (mm)

1.387

1.898

1.387

1.898

5,2

7,2

6,0

8,6

1.320

1.820

145cv&170cv

120cv / 145cv&170cv

145cv&170cv

29q

29q

Altezza soglia di carico (mm)

552

Volume di Carico Max. (m3)

PORTA LATERALE SCORREVOLE
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)

907

Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)

1.030

Altezza (mm)

1.284

PORTE POSTERIORI
Altezza (mm)

1.820

1.320

Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)

1.391

PESI (Kg)
Potenza

120cv / 145cv&170cv

Versioni

27q

Posti
Peso minimo a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg)
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)
MTT (kg)

1

2
1

29q
3

2

3

1.730/1.736

1.731/1.737

1.853

1.855

1.215/1.209

1.224/1.218

1.127

1.140

2.945

2.955

2.980

2.995

3.040

3

2

1.730/1.736

1.731/1.737

1.105/1.099

1.104/1.098

2.835

2.835

senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

2

29q
3

2

3

1.781/1.787

1.784/1.790

1.898

1.899

1.253/1.259

1.266/1.260

1.162

1.171

3.050

3.060

3.070

NV300 DATI TECNICI - COMBI
DIMENSIONI

L1H1

L2H1

Posti

5/6

Lunghezza (mm)

5.399

4.999

Larghezza senza / con specchietti (mm)

1.956 / 2.283

Altezza (mm)

1.971
3.098

3.498

Sbalzo Anteriore (mm)

933

935

Sbalzo Posteriore (mm)

968

Passo (mm)

966

Carreggiata Anteriore (mm)

1.615

Carreggiata Posteriore (mm)

1.628

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Lunghezza piano di carico (min/max) (mm)

1.914 / 2.023

2.314 / 2.423

1.340

1.740

Lunghezza ad 1,1 metri dal piano di carico (mm)
Larghezza max (mm)

1.662

Larghezza tra passaruota (mm)

1.268

Altezza (mm)

1.387

Altezza soglia di carico (mm)

552

Volume di Carico Max. (m3)

4,0

3,2

PORTA LATERALE SCORREVOLE
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)

907

Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)

1.030

Altezza (mm)

1.284

PORTE POSTERIORI
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)

1.320

Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)

1.391

PESI (Kg)
Potenza

120cv / 145cv&170cv

Versioni

27q

Posti
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg)
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)
MTT (kg)

1

29q
5

1

29q

27q
6

29q
5

6

1.869 / 1.875

1.869 / 1.875

1.871 / 1.877

1.871 / 1.877

1.920/1.926

1.922/1.928

1.030 / 1.025

1.091/1.085

1.029 / 1.023

1.139 / 1.133

1.150/1.144

1.148/1.142

2.900

2.960

2.900

3.010

3.070

3.070

senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

NV300 DATI TECNICI - BUS
DIMENSIONI
Posti

L1H1

Lunghezza (mm)

L2H1
8/9

5/6

5/6

4.999

8/9
5.399

Larghezza senza / con specchietti (mm)

1.956 / 2.283

Altezza (mm)

1.971

Passo (mm)

3.098

3.498

Sbalzo Anteriore (mm)

933

Sbalzo Posteriore (mm)

968

Carreggiata Anteriore (mm)

1.615

Carreggiata Posteriore (mm)

1.628

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m3)
Lunghezza al piano di carico (mm)

3,2

1,0

4,0

1,8

1.650

736

2.050

1.136

Larghezza max (mm)

1.662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1.268

Altezza (mm)

1.369

Altezza soglia di carico (mm)

PORTA LATERALE SCORREVOLE

552

1.956 / 2.283

Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)

907

Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)

1.030

Altezza (mm)

1.284

PORTE POSTERIORI
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)

1.320 / 1.295
1.391

SERVIZIO CLIENTI
5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli
commerciali. * È molto più di una normale garanzia perché comprende:

*
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da
difetti di fabbricazione
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale
• 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione
per NV300
• Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

RETE SPECIALIZZATA
Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a
soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita & postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di allestimenti personalizzati
• Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per
i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

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

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO
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. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari,
ma 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 davvero coinvolgente.
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5
anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del
veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione. Per maggiori informazioni consultare il
libretto di garanzia Nissan.

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza
a copertura dei servizi e della 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 affidare il tuo NV300 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre
possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti
meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV300.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE
• Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia
(foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Center per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura
di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo
inoltre alla riparazione del veicolo.

Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua
estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte
anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un
mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

Segui i veicoli commerciali Nissan su:

visita il sito: www.nissan.it

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
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso
eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e
sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.
Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa
(febbraio 2020), 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 fare 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.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. MY19 NV300 BROCHURE GEA 02/2020 –
Stampata in UE. Creazione DESIGNORY. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:

NV300
BUS

Avventure senza limiti
Preparati a vivere l’avventura con il nuovo Nissan NV300 BUS. Abitacolo raffinato,
interni versatili e sempre più simili a quelli di un’autovettura, tecnologie avanzate, spazi
ampi e confortevoli: il tutto per offrire ai passeggeri la possibilità di viaggiare con stile
e unicità.
Vacanze, lavoro o una bella gita in famiglia: Nissan NV300 BUS è sempre pronto a
garantirti costi contenuti e offrirti flessibilità e moltissimo spazio.

Divertirsi insieme
Nissan NV300 BUS può trasportare fino a nove
persone in modo comodo e sicuro ed è un’ottima
scelta per le famiglie numerose, ma non solo.
Qualunque sia la tua destinazione, Nissan
NV300 BUS è pronto a viverla con te.
Potrai così goderti il viaggio a bordo di un veicolo
Nissan progettato per garantire spazio, praticità e
comfort ottimali. Basato sulla piattaforma Nissan
NV300, il nuovo BUS è stato ideato per essere
robusto, affidabile ed economico, offrendo al
tempo stesso consumi contenuti e spazi interni
ampi e modulari. NV300 BUS offre tutte le
caratteristiche di comfort, flessibilità e tecnologia
che ti aspetti da una vettura Nissan.

Spazio assicurato

Comfort garantito

Con il nuovo Nissan NV300 BUS potrai dire addio ai problemi di spazio. Può ospitare
comodamente fino a nove persone, i sedili intelligenti permettono di scegliere
esattamente la combinazione ottimale. Riuscirai sempre a organizzare alla perfezione
sedili e vano di carico.

Grazie alle ampie porte laterali scorrevoli, agli schienali della seconda fila frazionabili e
ribaltabili salire a bordo non è mai stato così facile. Così come a casa, ognuno potrà
accomodarsi dove e come preferisce.

INTERVENTO INTELLIGENTE ANGOLO CIECO
Se c’è un veicolo nascosto nell’angolo cieco, ti avvisa prima
del cambio di corsia. Se prosegui con la manovra, applica una
leggera frenata per riportare il veicolo nella corsia di
partenza.

SISTEMA INTELLIGENTE DI AVVISO E PREVENZIONE CAMBIO
DI CORSIA INVOLONTARIO
Su autostrade e strade a doppia corsia il dispositivo rileva
l’allontanamento involontario e prolungato dalla corsia di
percorrenza e frena delicatamente per aiutarti a rientrare.

SISTEMA INTELLIGENTE DI RILEVAMENTO POSTERIORE
DEGLI OSTACOLI IN MOVIMENTO
Permette di evitare collisioni con eventuali veicoli mentre fai
retromarcia.

TELECAMERA POSTERIORE
Aiuta a fare manovra, offrendo una visuale completa sull’area
retrostante il veicolo.

Sicurezza e tranquillità alla guida
Tecnologie ai massimi livelli: questo è Nissan Intelligent Mobility. Dispositivi concepiti
per offrire sicurezza, concentrazione e controllo e per assicurare il monitoraggio dei
sistemi on boarding, dell’ambiente circostante e della strada. In situazioni impreviste
intervengono per proteggere te e l’incolumità dei tuoi passeggeri.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Ti tiene aggiornato sui limiti di velocità rilevando
la segnaletica stradale mentre sei alla guida.

PREVENZIONE SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITÀ
Legge la segnaletica e regola il limitatore per evitarti di
superare involontariamente i limiti di velocità. Inoltre ti avvisa
se superi i limiti e ti informa se non è in grado di rilevare la
segnaletica.

FRENATA DI EMERGENZA AUTOMATICA

In caso di collisioni a bassa velocità in aree urbane, il sistema interviene
sul freno, se rileva veicoli, pedoni o oggetti davanti alla vettura.

AVVISO DISTANZA DI SICUREZZA
Emette un segnale sonoro se sei troppo vicino al veicolo
che precede.

ASSISTENZA COMPLETA AL PARCHEGGIO
I sensori ti proteggono a 360° da eventuali collisioni a bassa
velocità mentre parcheggi o fai manovra.

I nostri sistemi di Intelligent Mobility non ti esentano dal rispetto della normativa e del codice della strada e dal tenere alla guida un comportamento corretto.
Alcuni sistemi potrebbero non funzionare in tutte le condizioni e circostanze e il conducente deve prestare la massima attenzione e intervenire in caso di necessità.
Per termini e condizioni relative alle tecnologie Nissan si prega di contattare le concessionarie Nissan o consultare il sito www.nissan.it.

Concepito per offrire
concentrazione,
divertimento e controllo
Il design moderno dell’abitacolo di Nissan
NV300 BUS è armonioso ed ergonomico come
quello di una vettura. Il quadro strumenti è dotato
di schermo TFT, intelligente e di facile lettura, e ti
permette di avere sempre davanti agli occhi tutte
le informazioni di cui hai bisogno. È semplicissimo
visualizzare le indicazioni stradali o rispondere ad
avvisi e notifiche.
Al centro della plancia il sistema di infotainement
con ampio touchscreen da 8’’* mette a tua
disposizione navigazione, musica, radio e molto
altro. Basta premere un pulsante. Apple CarPlay®**
e Android Auto** connettono lo smartphone per
permetterti di accedere in vivavoce ad app e
contatti. Il nuovo volante* ti permette di avere i
comandi più importanti a portata di mano.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione
(a costo aggiuntivo).
** Apple Carplay® e Android Auto sono disponibili gratuitamente, in base al
modello e/o alla versione. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle
concessionarie Nissan o chiamare il numero verde 800.105.800.
Dotazione in opzione.

La tecnologia ideata per te
Il touchscreen da 8’’ è ampio e facile da usare e ti permette di
connetterti velocemente al sistema NissanConnect: app, navigazione
intuitiva, tecnologie avanzate e molto altro. Non ti resta che allacciare
le cinture e goderti il viaggio.

DISPLAY NISSAN CONNECT
L’ampio touchscreen del display
NissanConnect ti permette di avere a
portata di mano intrattenimento,
impostazioni e navigazione. Il
riconoscimento vocale ottimizzato e la
semplicità di integrazione dello
smartphone rendono ancora più facile
l’accesso a tutte le informazioni di cui hai
bisogno.

ASSISTENZA ALLA GUIDA
Un’ampia gamma di strumenti per
supportarti alla guida: assistenza al
parcheggio, monitoraggio della
pressione degli pneumatici, informazioni
sulla qualità dell’aria e suggerimenti per
adottare uno stile di guida più ecofriendly.

NAVIGAZIONE
La navigazione turn-by-turn ti porta
esattamente dove vuoi tu. Le
Informazioni utili, come il consumo
carburante o la velocità media,
renderanno la tua guida ancora più
efficiente.

CONNETTIVITÀ
Collega il tuo dispositivo Android o iOS
per una connettività senza interruzioni,
compreso il controllo vocale. Accedi alla
tua musica preferita, ai messaggi e ad
altre app per rimanere informato e
divertirti mentre sei alla guida.

I sistemi di Intelligent Mobility non esonerano dal rispetto della normativa e del codice della strada e dal tenere alla
guida un comportamento corretto e responsabile. Alcuni sistemi potrebbero non funzionare correttamente in tutte
le condizioni e circostanze e il conducente deve prestare la massima attenzione e intervenire in caso di necessità.
Per termini e condizioni relative alle tecnologie Nissan si prega di contattare le concessionarie Nissan o consultare il
sito www.nissan.it.

Una gestione dello spazio
più intelligente
L’ampia dotazione di vani portaoggetti permette di
tenere sempre in ordine l’abitacolo, offrendo spazi
più capienti e razionali, sicurezza, comfort e
serenità di guida.
A - VOLANTE*
Realizzato in materiali soft touch di alta qualità e
appositamente sagomato per aiutarti a salire e
scendere con più facilità.
B - CONSOLE CENTRALE PORTAOGGETTI
Per avere a portata di mano occhiali da sole, bottiglie
d’acqua e altri oggetti personali.
C - REGOLAZIONE SEDILI*
La regolazione elettrica dei sedili permette di spostare il
sedile avanti o indietro per adattarlo al conducente e
alla posizione di guida desiderata.
A

B

C

D

E

F

D - VANI PORTAOGGETTI
Numerosi vani portaoggetti per riporre gli effetti
personali in modo sicuro.
E - CRUSCOTTO
Quadro strumenti simile a quello delle vetture per
garantire comfort e facilità di lettura.
F - PORTABOTTIGLIE
Per posizionare in modo sicuro e comodo le bottiglie
all’interno dell’abitacolo.

* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione
(a costo aggiuntivo).

L’alleato perfetto per raggiungere ogni meta
Nissan NV300 BUS è stato progettato per garantire comfort e praticità.
I sedili ribaltabili e rimovibili della seconda e terza fila ti permettono
di configurare con grande flessibilità lo spazio a disposizione dei passeggeri
e il vano bagagli, realizzando così un’ampia zona di carico che può
raggiungere 5,6 m3, la più ampia della categoria. Nissan NV300 BUS è
capace di soddisfare ogni tua esigenza famigliare, lavorativa o di viaggio.

Sedili a
scomparsa

5,6m3 carico volume

Configurazioni
modulabili

Ampi spazi

CONFIGURAZIONE
DA 5 A 6 POSTI
volume di carico
3,4m3 / volume del bagagliaio
fino a 5,1m3 con la seconda fila
ribaltata

Perfetto per
il trasporto
di persone

CONFIGURAZIONE
DA 8 A 9 POSTI
volume di carico
1,8 m3 / volume del bagagliaio
fino a 2,7 m3 con terza fila
ribaltata

La forza della sicurezza
Nissan NV300 BUS ti offre potenza ed efficienza grazie a tre motorizzazioni DCi 2,0:
110 CV manuale, 150 CV con la possibilità di scegliere tra cambio manuale e
automatico o 170 CV con cambio automatico. I sistemi di sicurezza*, come Hill Start
Assist, controllo della stabilità e limitatore di velocità, ti assicurano la serenità di guida
di cui hai bisogno quando viaggi insieme alla tua famiglia.
* Dotazioni disponibili su determinate versioni, di serie o solo in opzione (a costo aggiuntivo).

Accessori adatti al tuo stile di vita

New look

Ganci di traino e kit elettrici, paraspruzzi, paratie interne,
tappetini, rivestimenti per i sedili e molto altro: una vasta
gamma di accessori per adattare il tuo NV300 BUS alle tue
esigenze, alla tua personalità e al tuo stile di vita.

Nissan NV300 BUS è disponibile in un’ampia gamma di colori sofisticati.
Personalizzalo con i cerchi in lega e altri accessori a tua scelta.

COLORI

A

B

C

D

E

GREY URBAN
GRU

Scegli gli accessori

F

G

WHITE GLACIER
WHI

BLACK MIDNIGHT
BLK

CERCHI

GREY COMETE
GCM

INTERNI

A - GRIGLIA INTERNA + PARATIA
Partition grille and divider
B - PARASPRUZZI
Anteriori / Posteriori
C - PROTEZIONE BAGAGLIAIO
Protezione bagagliaio
D - GANCIO DI TRAINO
Rimovibile
E - RIVESTIMENTI SEDILI
Rivestimento Aquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori)
Rivestimento Superaquila per sedili anteriori (2 sedili anteriori)

H

F - GRADINO LATERALE
Destra / Sinistra
G - TAPPETINI
Tappetini Standard in tessuto, prima fila (2 pezzi)
Tappetini in velluto, prima fila
Tappetini in gomma, prima fila
H - SENSORI DI PARCHEGGIO
Anteriori / Posteriori

IN ACCIAIO DA 16’’
DI SERIE

IN LEGA DA 17’’
IN OPZIONE

BASIC
DI SERIE

GREY HIGHLANDS
GHG

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI
NISSAN
Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli
commerciali.* È molto più di una normale garanzia perché comprende:

• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale
• 1 2 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione
per NV300
• Trasferibilità totale
Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 30.000 km per motori Diesel, non avrai
solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

SERVIZIO CLIENTI
RETE SPECIALIZZATA
Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a
soddisfare ogni tua esigenza specifica:
• Copertura europea
• Addetti alla vendita & postvendita dedicati
• Soluzioni finanziarie competitive
• Offerte di allestimenti personalizzati
•A
 mpia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan
per i veicoli commerciali
• Test drive a scelta

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

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA
Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di
assistenza a copertura dei servizi e della 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 affidare il tuo NV300 Combi alle mani di
tecnici specializzati Nissan. È inoltre possibile sottoscrivere una estensione di
garanzia a copertura di eventuali guasti meccanici o elettrici allo scadere della
garanzia di NV300 BUS.

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO
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. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari,
ma 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 davvero coinvolgente.
* 5 anni/160.000 km (in base all’evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso E-NV200 che dispone di
5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull’assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del
veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.
Per maggiori informazioni consultare il libretto di garanzia Nissan.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE
•C
 opertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da
garanzia (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
• H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno
• Call Center per emergenze
• Assistenza stradale tempestiva
Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario,
vettura di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione.
Provvederemo inoltre alla riparazione del veicolo.

Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua
estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte
anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un
mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

visita il sito: www.nissan.it
Follow Nissan NV300 on:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (luglio 2021), 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 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 fare 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 pos nsieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure senza il previo
consenso scritto di Nissan.
Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY21 NV300 BROCHURE 02/2021 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

NISSAN
NV300 BUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

NV300 BUS MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI
MOTORE

M9R*

CILINDRATA

1997

CARBURANTE

Diesel

EMISSIONI

EURO 6 DFULL - WLTP

DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI

SCR (Selective Catalytic Reduction) + AdBlue

TRASMISSIONE
Cambio

Manuale a 6 Marce / Automatico doppia frizione EDC

Tipo di distribuzione

Canne

Trazione

Trazione anteriore

CAPACITÀ SERBATOI
Carburante

80L

AdBlue

20L

Potenza

150cv

110cv

Carrozzeria*
Versioni

L1H1

170cv

MANUALE

MANUALE
L2H1

L1H1

AUTOMATICO
L2H1

L1H1

AUTOMATICO
L2H1

L1H1

L2H1

PESI (Kg)
Massa rimorchiabile max (kg)

frenato

2 500

2 000

1 700

non frenato

1 700

750

MOTORE
Turbo (geometria fissa / variabile)

Turbina Singola a Geometria Variabile

Numero di cilindri

4 / 16

Potenza Massima kW (cv)
Coppia Massima (Nm)

81 (110) a 3 500

110 (150) a 3 500

125 (170) a 3 500

300 / 1 500

350 / 1 500

380 / 1 500

Filtro antiparticolato

Sì

Catalizzatore

Sì

Stop & Start e recupero di energia in frenata

Sì

TELAIO
Pneumatici

standard

Cerchio in acciaio 215/65 R16

PRESTAZIONI
Velocità massima

178 km/h

161 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

186 km/h

13,6 s

16,5 s

11,6 s

10,6 s

CONSUMI ED EMISSIONI
Low
Ciclo

Emissioni CO2 (g/km) WLTP

7,5

8,4

7,5

8,5

8,5

9,7

8,8

7,4

7,0

7,7

6,9

7,6

9,2

Medium

6,7

7,2

6,7

High

6,2

6,6

6,2

6,9

6,0

6,9

6,1

6,8

Extra high

7,6

8,3

7,6

8,3

7,6

8,3

7,4

8,6

Combined

7,0

7,5

7,0

7,7

7,1

7,9

7,1

7,9

183

198

183

202

186

208

186

208

NV300 BUS DATI TECNICI
DIMENSIONI

L1H1

Posti

8/9

8/9

5 080

5 480

Lunghezza (mm)
Larghezza senza / con specchietti (mm)

L2H1

2 312 / 1 956

2 312 / 1 956

Altezza (mm)

1 973

Passo (mm)

3.098

3.498

Sbalzo Anteriore (mm)

1 014

Sbalzo Posteriore (mm)

968

Carreggiata Anteriore (mm)

1 616

Carreggiata Posteriore (mm)

1 413

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m3)
Lunghezza al piano di carico (mm)

1

1,8

736

1 136

Larghezza max (mm)

1 662

Larghezza tra i passaruota (mm)

1 268

Altezza (mm)

1 388

Altezza soglia di carico (mm)

552

PORTA LATERALE SCORREVOLE56 / 2.283
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)

907

Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)

997

Altezza (mm)

1 283

PORTE POSTERIORI
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)

1 295 / 1 380

Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)

1 391

PESI (Kg)
Versioni
Motore

L1

L1

L2

L2

L1

L1

L2

L2

150cv auto

150cv

110cv

170cv auto

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia

1 919

2 121

2 001

2 208

1 919

2 121

2 001

2 208

1 944

2 146

2 026

2 233

1 944

2 146

2 026

2 233

Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)

1121

919

1069

862

1121

919

1 069

862

1 116

914

1 044

837

1 116

914

1 044

MTT (kg)

3 040

3 070

3 040

3 070

3 060

3 070

3 060

837
3 070

NV300 BUS EQUIPAGGIAMENTI
NV 300 BUS

OPZIONALI DEDICATI

ESTERNI

LIGHT EFFICIENT PACK

Cerchi in acciaio da 16''

Fendinebbia

Copriruota integrale

Sedile passeggero biposto con vano portaoggetti sotto la seduta

Porta laterale destra scorrevole vetrata con finestrino apribile

Accensione automatica fari e tergicristalli

Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con finestrino apribile

COMFORT PACK PLUS (solo in combinazione con +3)			

Portellone posteriore vetrato con tergicristalli e lunotto termico

Climatizzatore manuale anteriore/posteriore (posteriore solo aria fredda)

Terza fila vetrata

Copribagagli

Vetri azzurrati

LUXURY PACK (solo in combinazione con Light efficient Pack e + 3)

TECNOLOGIA		

Vetri privacy

Chiusura centralizzata con telecomando

Vano chiuso lato passeggero

Chiave a 3 bottoni

Volante e pomello del cambio in pelle

Servosterzo

Paraurti, specchietti e montanti laterali in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore temperatura esterna

Rete ritenuta bagagli

Luci diurne a LED con firma luminosa

TECHNO PACK (solo in combinazione con light efficient pack)

Fari FULL LED

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori & anteriori

Computer di bordo con schermo TFT da 3,5'

Ricarica per smartphone wireless

Stop&Start

Computer di bordo con schermo TFT da 4,2'' a colori

SCR con AD BLUE

SECURITY PACK (Solo con combinazione con Navi e Tekno Pack)

Filtro Antiparticolato

Avviso abbandono corsia involontario

Radio DAB USB + BT + AUX

Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco

SICUREZZA		

Sistema Intelligente di allerta attenzione guidatore

ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist

Over Speed Prevention (allerta superamento velocità)

Airbag frontali conducente e passeggero

Riconoscimento segnali stradali

Ruota di scorta

Intelligent Key

TPMS (Sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

Specchietti riscaldabili elettricamente chiudibilI

Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allaciate( anteriori e posteriori)

AEBS interurban city

Cintura di sicurezza regolabile in altezza

OPZIONALI SINGOLI BUS

Chiusura porte veicolo in movimento

+ 3 posti in terza fila

Immobilizer

Sedile passeggero singolo

Controllo di trazione + Vehicle Dynamic Control

Cerchi in lega 17'' (solo in combinazione con + 3)

Cruise control & Speed limiter

Navi Pack (Sistema multimediale Easy Link 8" con navigazione)

COMFORT		

Sensori di parcheggio posteriori

6 posti

Telecamera posteriore

Alzacristalli elettrici anteriori ("one touch" lato conducente)

Vernice metallizzata

Sedile conducente a regolazione multipla

Intelligent Key

Sedile passeggero biposto
Climatizzatore manuale anteriore
Rivestimento interno in plastica a metà altezza
attacchi ISOFIX

NV300 BUS GAMMA
MOTORE

110cv

CAMBIO

Manuale

150cv
Manuale

EMISSIONI

TIPOLOGIA VEICOLO
Bus

LUNGHEZZA

ALTEZZA

170cv
Auto

Auto

EURO 6 DFULL

MTT

L1

H1

27Q

•

•

•

•

L2

H1

27Q

•

•

•

•

5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE
PER VEICOLI COMMERCIALI NISSAN
Nissan ti offre 5 anni di garanzia del produttore valida in tutta Europa sull’intera gamma di veicoli
commerciali.* È molto più di una normale garanzia perchè comprende:

• 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da
difetti di fabbricazione
• 5 anni di garanzia sulla verniciatura
• 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
• 5 anni di assistenza stradale
• 12 anni di garanzia anticorrosione
• Totalmente trasferibile
Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo
5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

Immagina un’esperienza di guida completamente nuova, più emozionante, sicura
e connessa con il mondo che ti circonda. Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed
è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da
sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai
dall’altra e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility
sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Visitate il nostro sito web:

Timbro della concessionaria:

www.nissan.it
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
italy@nissan-services.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Luglio 2021), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In
linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa 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. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente
pubblicazione senza il previo consenso scritto di Nissan Europa.

