NISSAN

e-NV200

ACCESSORI ORIGINALI
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I resistenti tappetini in gomma, il rivestimento in tessuto per
i sedili, la protezione in plastica per il pianale e per le portiere
e il robusto portabagagli a tre barre vi permettono di affrontare
con grinta la vostra giornata di lavoro.
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PRONTO ALL’AZIONE
1_Portabagagli a tre barre* (55)
2_Barre laterali (49)
3_Protezione in plastica per porte
a battente (il set completo è composto
di 4 elementi) (34)
4_Rastrelliera portabagagli* (58)
5_Deflettore antiturbo**(53)
In copertina: paraspruzzi anteriori
e posteriori (51, 52), portabagagli in acciaio
a due barre* (54), adesivo Zero Emission
in Dark Grey (05)
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*Capacità di carico massima: 100 kg.
**Non disponibile in Svizzera.
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Rivestimento sedili in tessuto ecologico (10)

Protezione in plastica per pianale (43) e protezione soglia
bagagliaio (11)

Battitacco (09) e tappetino in gomma (28)
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TUTTO IN ORDINE
I sensori anteriori e posteriori di parcheggio facilitano le manovre,
la rete fermacarichi permette di organizzare al meglio i materiali
da trasportare e la griglia per il finestrino posteriore consente
di tenerli al riparo da sguardi indiscreti.
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1_Modanature laterali (50)
2_Paraspruzzi anteriori
e posteriori (51, 52)
3_Protezione in plastica per
porte a battente (il set completo
per la parte inferiore è composto
di 2 elementi) (35)
4_Griglia di protezione
per portellone posteriore (44)
5_Deflettori antiturbo *(53)
6_Sensori di parcheggio
NISSAN anteriori e
posteriori (06, 08)
*Non disponibile in Svizzera.

Griglia di protezione per porta scorrevole(48)

Sistema di barre per rete fermacarichi(27)
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EQUIPAGGIAMENTO
COMPLETO
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Perfezionate il vostro e-NV200 con gli Accessori Originali Nissan.
Supporti per smartphone e tablet, protezioni per il bagagliaio
e tappetini: tutti gli accessori sono stati realizzati in
esclusiva per soddisfare ogni vostra esigenza.
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1_Adesivo Zero Emission, Dark Grey (05)
2_Paraspruzzi anteriori e posteriori (51, 52)
3_Supporto 360 Grip per smartphone, White (12)
4_Supporto universale per tablet, Black (15)
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1_Tappetini: in gomma e in tessuto (28, 30)
2_Set di dadi autobloccanti (03)
3_Rete di contenimento bagagli (56)
4_Tappetino bagagliaio senza angoli (33)
5_Protezione morbida bagagliaio (25)
6_Battitacco e tappetino standard in
tessuto (09, 30)
7_Protezione rigida bagagliaio (24)
8_Kit sicurezza (59-62, 64)
9_Griglia interna (23)
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RIFERIMENTI

PROTEZIONE INTERNA

PER L’ORDINE

(34)
(35)

CERCHI IN LEGA

Protezione in plastica per porte a battente (set completo: 4 elementi)
Protezione in plastica per porte a battente
(set per parte inferiore: 2 elementi)

(36) Rivestimento protettivo per porte a battente

KE680-JX130
KE680-JX131
KE547-JX082

(01) Cerchi in lega di serie (1 elemento)

40300-4FA1A

(37) Griglie di protezione per porte a battente

KE968-JX100

(02) Copriruota di serie

40315-4FA0A

KE680-JX230

(03)

KE409-89951

(38) Protezione in plastica per portellone posteriore
(set completo: 2 elementi)
(39) Protezione in plastica per portellone posteriore
(set per parte inferiore: 1 elemento)

Set di dadi autobloccanti

PERSONALIZZAZIONE

KE680-JX231

(40) Rivestimento protettivo per portellone posteriore

KE547-JX081
KE968-JX400

(04) Adesivo Zero Emission, Light Grey per colori carrozzeria scuri

G6820-4FA0A

(41) Griglia di protezione per paratia vetrata interna

(05)

G6820-4FA0B

(42) Binario laterale di serie + punti di ancoraggio supplementari per binario
interno (set da 2 elementi)

KE935-4F000

(43)

Protezione in plastica per pianale

KE680-4F050

Griglia di protezione per portellone posteriore

KE968-JX200

Adesivo Zero Emission, Dark Grey per colori carrozzeria chiari

SUPPORTI TECNOLOGICI
KE512-99901

(44)

(07) Sensori di parcheggio anteriori (kit supplementare)

KE512-99930

(45) Kit di protezione in plastica per pannello posteriore (2 elementi)

(08)

KE511-99903

(46) Protezione in plastica per porta scorrevole (set completo: 4 elementi)

KE680-JX010

(47) Protezione in plastica per porta scorrevole
(set per parte inferiore: 2 elementi)

KE680-JX011

(48)

KE968-JX300

(06)

Sensori di parcheggio anteriori (kit di base)

Sensori di parcheggio posteriori

ACCESSORI INTERNI

Griglia di protezione per porta scorrevole (2 elementi)

(09)

Battitacco anteriore

KE967-4F000

(10)

Rivestimento sedili in tessuto ecologico (sedili anteriori)

KE860-4F000

(11)

Protezione soglia bagagliaio

KE967-4F020

(49)

Barre laterali

(12)

Supporto 360 Grip per smartphone, White

KS289-360WH

(13) Supporto 360 Grip per smartphone, Black
(14) Supporto U-Grip per smartphone, Black
(15)

Supporto universale per tablet, Black

PROTEZIONE ESTERNA
KE543-JX010

(50)

Modanature laterali

KE760-JX020

KS289-360BL

(51)

Paraspruzzi anteriori (set da 2)

KE788-4F085

KS289-UG0BL

(52)

Paraspruzzi posteriori (set da 2)

KE788-4F086

KS289-TH0BL

(16) Posacenere estraibile

F8800-89925

(17) Portatelefono/bicchiere + rivestimento

KE930-00300

(18) Gancio interno

KE680-JX020

H4937-4FA00

(19) Bracciolo in tessuto nero (1 elemento con 1 adattatore)

KS877-JX100

(20) Bracciolo in vinile nero (1 elemento con 1 adattatore)

KS877-JX103

(21) Bracciolo con vano portaoggetti in tessuto nero
(1 elemento con 1 adattatore)
(22) Bracciolo con vano portaoggetti in vinile nero
(1 elemento con 1 adattatore)

KS877-JX111

PORTABAGAGLI
(54)

Portabagagli in acciaio (2 barre, uso comune)

KE730-JX002

(55)

Portabagagli (3 barre, uso professionale)

KE730-JX003

(56)

Rete di contenimento bagagli

KE966-75R00

(57) Rete di contenimento bagagli orizzontale

KE966-74R00

(58)

G3520-4FA00

SICUREZZA

KS877-JX113
(59)

VANO BAGAGLI E DIVISORI

Rastrelliera portabagagli (per porte a battente o portellone)

Kit primo soccorso (scatola in plastica rigida)

KE930-00021
KE930-00026

(60)

Kit primo soccorso (sacchetto morbido)

(23)

Griglia interna, paratia divisoria

KE964-4F000

(61)

Giubbotto segnaletico

KE930-00111

(24)

Protezione rigida bagagliaio

KE965-4F0H0

(62)

Kit sicurezza (1 triangolo)

KE930-00028

(25)

Protezione morbida bagagliaio

KE965-4F0S0

(63) Kit sicurezza (2 triangoli)

(26) Rete fermacarichi

H4935-4FA00

(64)

(27)

H3885-4FA00

(65) Triangoli di segnalazione (set da 2)

Sistema di barre per rete fermacarichi

Triangolo di segnalazione

ESTENSIONE DI
GARANZIA

CONTRATTO DI
MANUTENZIONE SERVICE+

Con l’estensione di garanzia NISSAN 5* continuate a
beneﬁciare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica.

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo
semplice per essere certi che il vostro NISSAN e-NV200
venga sottoposto alla manutenzione che gli compete, ma
soprattutto a costi preventivabili.

Potete scegliere esattamente la durata e il chilometraggio
che meglio si addice alle 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.
Questa copertura supplementare rappresenta un buon
investimento per il futuro della vostra NISSAN e può
essere ceduta in caso di rivendita del veicolo!

Panoramica dei vostri vantaggi:
– servizio presso tutti i partner NISSAN aderenti
– tecnici NISSAN qualiﬁcati
– impiego di ricambi originali NISSAN
– valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari
– contratto di manutenzione trasmissibile in caso di rivendita
del veicolo
– costi preventivabili
– ﬂessibilità: facoltà di scegliere i contenuti del contratto

KE930-00029
KE930-00017
KE930-00018

TAPPETINI
(28)

Set tappetini anteriori in gomma

KE748-4F089

(29) Set tappetini anteriori e posteriori in gomma

KE748-4F189

(30)

KE745-4F001

Set tappetini anteriori standard in tessuto

(31) Set tappetini anteriori e posteriori standard in tessuto

KE745-4F201

(32) Tappetino bagagliaio con angoli

KE840-4F001

(33)

Tappetino bagagliaio senza angoli

KE840-4F000

Rivolgetevi alla vostra concessionaria per inserire gli accessori nel ﬁnanziamento Nissan e usufruire
del piano di ﬁnanziamento più adatto alle vostre esigenze.
Garanzia accessori originali NISSAN
3 anni (ﬁno a 100 000 km), se montato dall’agente NISSAN prima della consegna della vettura
(su accessorio e montaggio)
Garanzia sugli accessori autorizzati da NISSAN
2 anni (ﬁno a 100 000 km), se montato dall’agente NISSAN prima della consegna della vettura
(su accessorio e montaggio)
12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente stesso (solo accessorio, senza limite di chilometraggio).

Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch o presso il vostro agente NISSAN.
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www.nissan.ch

Scoprite il mondo NISSAN su:
Il vostro agente NISSAN:

Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della stampa (luglio 2014).
Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati descritti
e i modelli illustrati. Tali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare dal
vostro agente NISSAN. Per motivi di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto possono variare
dai colori reali. Tutti i diritti 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 maggiori informazioni su NISSAN oppure per l’indirizzo dell’agente NISSAN più vicino telefonate al lo 0800 860 800 (gratuito).

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. e-NV200 MY14 P&A BROC SIT 07/2014 – stampato in UE.
Creazione NEW BBDO – Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione eg+ worldwide, France – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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