
LISTINO PREZZI 
EURO6
valevole dal 1o gennaio 2019

NISSAN  

NV200
FURGONE

* cfr. pag. 6

SU TUTTI I VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN*
SU TUTTI I VEICOLI
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1) di serie per dCi 110

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al 
momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali 
modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi 
sostituisce tutti i precedenti.

Equipaggiamenti NV200
NV200 FURGONE PRO Prezzo IVA escl.: da Fr. 17 990.–
Principale equipaggiamento di serie Prezzo IVA incl.: da Fr. 19 376.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Computer di bordo
•  Alzacristalli elettrici anteriori con 

funzione a impulso lato guida e 
protezione antincastro

•  Chiusura centralizzata incl. comando 
a 2 pulsanti

•  Rivestimento laterale vano di 
carico, a mezza altezza

•  Parete divisoria lamierata
•  Anelli di ancoraggio nel pavimento 

del vano di carico, 6 pezzi

•  Specchietti retrovisori esterni 
regolabili elettricamente

•  Portelloni posteriori, angolo 
di apertura 180°, lamierati

•  Copriruota con logo 
integrato

•  Porta scorrevole, destra, 
lamierata

•  Ruota di scorta completa, 
montata sotto il veicolo

•  ABS con ripartizione 
elettronica della forza 
frenante e assistenza alla 
frenata

•  Controllo elettronico della 
stabilità (ESP)

• Airbag conducente

NV200 FURGONE COMFORT Prezzo IVA escl.: da Fr. 18 940.–
In aggiunta alla versione PRO Prezzo IVA incl.: da Fr. 20 399.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Radio CD con uscita AUX, presa 
USB, impianto vivavoce Bluetooth® 
e 2 altoparlanti

• Climatizzatore manuale anteriore1)

• Sensore luci e pioggia1)

• Fari fendinebbia1)

• Videocamera di retromarcia1)

•  Regolatore e limitatore di velocità1)

•  Protezione pavimento vano di 
carico (gomma)

• Airbag passeggero anteriore
•  Airbag laterali per conducente 

e passeggero anteriore

NV200 FURGONE 
CON CABINA DOPPIA COMFORT Prezzo IVA escl.: da Fr. 24 860.–
In aggiunta alla versione FURGONE COMFORT Prezzo IVA incl.: da Fr. 26 775.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Regolatore e limitatore di velocità •  Senza protezione del pavimento 
vano di carico

•  Panca per 3 persone nella 2° fila 
con rete divisoria. Se si piega la 
panca in avanti, la rete divisoria 
si trova dietro il conducente/
passeggero anteriore 
proteggendoli.

•  Porta scorrevole lato 
conducente e passeggero 
con finestrino fisso

•  Vetratura parziale: porte 
scorrevoli vetrate, vano di 
carico lamierato lateralmente

VEICOLO PER TRASPORTO REFRIGERATI
Principale equipaggiamento di serie Prezzo IVA escl.: da Fr. 32 360.– 
diverso dal FURGONE COMFORT Prezzo IVA incl.: da Fr. 34 852.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Climatizzatore
•  Regolatore e limitatore di velocità

Versione trasporto refrigerati:
•  Gruppo termico: Carrier Neos 100
•  Condizionatore da parcheggio
• Raffreddamento fino a 0 °C
•  Unità di controllo e gestione 

della temperatura nella cabina 
conducente

•  Pavimento rinforzato in alluminio
•  Barra di ancoraggio tutt’intorno
•  Rivestimento vano di carico in 

formelle di poliestere-poliuretano



Motorizzazione & Prezzi NV200 
FURGONE

  equipaggiamento speciale      equipaggiamento di serie       non fornibile di fabbrica

1) solo con climatizzatore
2)  di serie per dCi 110
3) cfr. pagina „Accessori originali NISSAN“ in questo listino prezzi
4)  solo con pacchetto assistenza conducente
5) non se abbinato alla vetratura parziale del vano di carico

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al 
momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali 
modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi 
sostituisce tutti i precedenti.

Pacchetti opzionali 

BENZINA Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

Motorizzazione Norma gas di scarico CV (kW) PRO COMFORT

1.6 16V 110 EURO 6  110 (81)  17 990.–  19 376.–  18 940.–  20 399.–

DIESEL Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

Motorizzazione Norma gas di scarico CV (kW) PRO COMFORT

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  20 860.–  22 467.–  21 810.–  23 490.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   24 850.–  26 764.–

con cabina doppia

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)   24 860.–  26 775.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   27 650.–  29 780.–

COMFORT PRO COMFORT COMFORT Prezzi in Fr.
con cabina doppia IVA escl. IVA incl.

Cool & Sound Pack
Climatizzatore manuale, radio CD con uscita AUX, impianto vivavoce 
Bluetooth® e 2 altoparlanti  1300.–  1401.–

Pacchetto assistenza conducente Furgone  
Regolatore e limitatore di velocità, videocamera di retromarcia, 
fendinebbia, sensore luce e pioggia

 1) /  2)  700.–  754.–

Pacchetto assistenza conducente Furgone con cabina doppia  
Videocamera di retromarcia, fendinebbia, sensore luce e pioggia  1) /  2)  450.–  485.–

Climatizzatore manuale   /  2)  /  2)  1000.–  1077.–

Predisposizione sistema di navigazione
Per montaggio successivo di Clarion NX505E53), soppressione autoradio, 
cablaggio per telecamera di retromarcia e comandi al volante disponibile 
nel vano autoradio

  1) 4)   1) 4)  – 300.–  – 324.–

PORTE & FINESTRE
Rete divisoria, ruotabile attorno al sedile conducente per 
prolungare la lunghezza di carico a 2.80 m  300.–  324.–

Portellone posteriore vetrato con riscaldamento e tergicristallo
per vetratura posteriore 5)  400.–  431.–

Pacchetto vetratura posteriore
Portelloni posteriori con angolo di apertura 180°, riscaldamento e 
tergicristalli, parete divisoria vetrata  400.–  431.–

Porta scorrevole, lato conducente  450.–  486.–

Vetratura parziale vano di carico: finestrino fisso laterale all’altezza 
della porta scorrevole/delle porte scorrevoli (solo con pacchetto 
vetratura posteriore)

 130.–  141.–

VERNICIATURA
Vernice metallizzata  580.–  625.–



Motorizzazione & Prezzi NV200 
VEICOLO PER TRASPORTO REFRIGERATI

  equipaggiamento speciale      equipaggiamento di serie       non fornibile di fabbrica

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al 
momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali 
modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi 
sostituisce tutti i precedenti.

Pacchetti opzionali 

DIESEL Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl.

Motorizzazione Norma gas di scarico CV (kW) PREMIUM

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  32 360.–  34 852.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)  33 700.–  36 295.–

VANO DI CARICO VEICOLO PER  
TRASPORTO REFRIGERATI

Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl.

Trasporto pesce
Il gradino del posteriore impedisce la fuoriuscita di liquidi, 2° foro di scarico sul 
pavimento del posteriore, eliminazione barra di ancoraggio tutt’intorno  200.–  216.–

Ripiano intermedio estraibile dalla parete divisoria fino al portellone 
posteriore, 3 pezzi, estraibili singolarmente  900.–  970.–

Tenda di protezione dal freddo per porta scorrevole e posteriore  650.–  701.–

VERNICIATURA
Vernice metallizzata (attenzione: il gruppo termico è sempre bianco)  580.–  625.–



 equipaggiamento speciale/Metallic       disponibile senza sovrapprezzo

* non utilizzabile per modelli con cabina doppia e/o variante trasporto refrigerati           

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al 
momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali 
modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi 
sostituisce tutti i precedenti.

FURGONE / VEICOLO TRASPORTO REFRIGERATI1)

QM1 White

Z10 Red

BW9 Blue

K51 Precision Grey

KL0 Silver

GN0 Black

Colori NV200

Accessori originali NISSAN
Codice di prodotto Accessori Prezzi in Fr.

IVA escl. IVA incl.

Gancio di traino
KE500-JX00A Gancio di traino, fisso*  274.45  296.–

KE500-JX01A Gancio di traino, amovibile*  548.90  592.–

KS505-JX213 Set elettrico a 13 poli  169.–  183.–

Tappetini
KE749-JX089 Tappetini in gomma per conducente e passeggero anteriore, 2 pezzi  46.23  50.–

KE748-JX089 Tappetini in gomma per 1a e 2a fila di sedili, 3 pezzi  69.34  75.–

KE746-JX031 Tappetini in tessuto per conducente e passeggero anteriore, 2 pezzi  23.11  25.–

Bagagliaio
KE965-JX5H0 Vasca bagagliaio rigida, solo su versione 7 posti  317.56  343.–

Accessori utili nell’abitacolo       
F8800-89926 Posacenere mobile, da inserire nel portabibite  57.51  62.–

KE930-00300 Supporto per cellulare, da inserire nel portabibite  55.43  60.–

Personalizzazione
KE760-JX020 Liste protettive laterali, nero, verniciabile, 4 pezzi  238.17  257.–

KE543-JX010 Pedane laterali tubolari in acciaio, con scalino, 2 pezzi  648.60  699.–

Sicurezza
KE620-JX000 Protezione angoli paraurti, anteriore e posteriore, nero, 4 pezzi  238.17  257.–

KE511-99901 Assistenza al parcheggio posteriore, nero, verniciabile  477.84  515.–

KE511-99991 Sistema di adattatore  32.95  36.–

KE930-00022 Pacchetto sicurezza NISSAN secondo EN 471 comprendente: 1 triangolo,  
1 gilet di sicurezza e materiale pronto soccorso secondo DIN 13164  52.43  57.–

Altri accessori
KE788-JX085 Set paraspruzzi anteriori  51.36  56.–

Trasporto
KE730-JX003 Traversa base, acciaio, composto da 3 barre, per uso commerciale  253.15  273.–

Ruote invernali complete
CH-RRS1014M20FA01 Cerchi in acciaio 14", pneumatici Falken, 4 pezzi  834.73  899.–

CH-RRS1014M20CO01 Cerchi in acciaio 14", pneumatici Continental, 4 pezzi 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20FA01 Cerchi in lega leggera 14", argento, pneumatici Falken, 4 pezzi 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20CO01 Cerchi in lega leggera 14", argento, pneumatici Continental, 4 pezzi 1113.28 1199.–



Garanzie & Servizi NISSAN NV200

Tutti i prezzi, espressi in Fr., IVA al 7.7% incl., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto 
di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali 
modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

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

• Pratico e flessibile 
• Ricambi originali NISSAN 
• Tecnici NISSAN qualificati 
• Valore di rivendita più elevato 
• Tutela dagli aumenti di prezzo 
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma 
• Costi preventivabili

NV200 3 manutenzioni,
3 anni max

4 manutenzioni,
4 anni max

5 manutenzioni,
5 anni max

Prezzi in Fr. 1249.– 1719.– 2379.–

Il contratto NISSAN SERVICE+ copre gli interventi di manutenzioni elencati sopra. La durata del contratto e il chilometraggio massimo dipendono dalla scadenza delle 
manutenzioni secondo il piano di manutenzione.

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

• Dedicata ai veicoli NISSAN 
• Controllo dei costi 
• Copertura completa per i costi di riparazione 
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN 
• Valore di rivendita più elevato 
• Valida in tutta Europa 
• Pratiche veloci 
• Servizio affidabile

NV200 durata totale 5 anni + 1 anno
(durata totale 6 anni)

Chilometraggio max 225 000 km 225 000 km
Prezzi in Fr. 1269.– 1469.–

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA MOBILITÀ
Non importa dove, non importa quando e neppure l’età della vostra NISSAN ha importanza: se la vostra NISSAN dovesse avere 
un guasto o subire un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco. Basta 
una chiamata alla hotline di servizio 24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa.

A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le 
automobili e di 5 anni per i veicoli commerciali leggeri. Se fate effettuare un servizio alla vostra NISSAN da un partner contrat-
tuale NISSAN dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo 
servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale NISSAN.

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 5 anni (fino a 160 000 km)* 
Garanzia di 5 anni sulla verniciatura 
Garanzia anticorrosione di 12 anni
*  5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/ 

100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km gratuita. Vale il primo criterio 
raggiunto. L’estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di garanzia possono 
essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere richieste 
al vostro agente NISSAN o direttamente su www.nissan-finance.ch



BENZINA FURGONE / FURGONE A CABINA DOPPIA / 
VEICOLO TRASPORTO REFRIGERATI

Motorizzazione
1.6 16V 110 

Cambio manuale a 5 marce 
Numero posti: 2

Motore / Trasmissione
Tipo di motore 4 tempi, motore a ciclo Otto
Numero cilindri 4, in linea
Cilindrata (cm3) 1598
Prestazione, max. (CV (kW) per giri/min.) 110 (81) / 6000
Coppia, max. (Nm per giri/min.) 153 / 4400
Centralina Iniezione carburante gestita elettronicamente

Sistema di depurazione dei fumi Catalizzatori a 3 vie con regolazione Lambda,  
filtro al carbone con sistema OBD

Norma/codice dei gas di scarico EURO 6
Tipo di cambio Cambio manuale a 5 marce
Trazione Trazione anteriore
Intervalli manutenzione motore 12 mesi o 30 000 km

Dati di marcia
Carburante Benzina secondo DIN EN 228 (ROZ 95)
Volume serbatoio (l) 55
Consumo* (l/100 km)

urbano 8.8
extraurbano 6.3
combinato 7.2

Equivalente benzina: (ciclo misto l/100 km) –
Emissioni CO2 consumo* (combinato g/km) 166
Velocità massima (km/h) 165

Autotelaio / Sterzo
Asse anteriore Schemi a ruote indipendenti con ammortizzatori McPherson
Asse posteriore Asse fisso con ammortizzatori a balestra
Dimensioni dei cerchioni 5.5 JJ x 14 (J anche possibile)
Dimensioni degli pneumatici 175/70 R14C 89/87 R
Impianto frenante

anteriore Freni a disco
posteriore Freni a tamburo

Sterzo Servoassistito
Carreggiata (mm)

anteriore 1490
posteriore 1510

Raggio di sterzata (m) 10.6

Pesi**
Peso totale ammesso (kg) 2000
Peso a vuoto, min./max. (kg) 1280 / 1374
Carico utile, min./max. (kg) 626 / 720
Peso rimorchiabile con pendenza 12% (kg)

frenato 1100
non frenato 640

Carico ammesso, asse (kg)
anteriore 960
posteriore 1130

Carico d’appoggio, max. (kg) 75
Portapacchi (kg) 100

* Procedimento di misurazione conforme a VO (CE) 715/2007 (vers. VO (CE) 2015/45X 
**  Peso del veicolo in ordine di marcia, incl. liquidi di raffreddamento, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). 

L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, ciò che può incidere sul possibile carico utile/sulla portata del telaio. Il carico utile 
effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.

Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente 
NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

Dati tecnici NV200



DIESEL FURGONE / FURGONE A CABINA DOPPIA / 
VEICOLO TRASPORTO REFRIGERATI

Motorizzazione
1.5 dCi 90 FAP 

Cambio manuale a 5 marce 
Numero posti: 2

1.5 dCi 110 FAP 
Cambio manuale a 6 marce 

Numero posti: 2

Motore / Trasmissione
Tipo di motore 4 tempi diesel, turbocompresso
Numero cilindri 4, in linea
Cilindrata (cm3) 1461
Prestazione, max. (CV (kW) per giri/min.) 90 (66) / 4000 110 (81) / 4000
Coppia, max. (Nm per giri/min.) 200 / 2000 240 / 2000

Centralina Impianto ad iniezione multipoint gestito elettronicamente,
con pompa ad alta pressione centrale (Common Rail)

Sistema di depurazione dei fumi Catalizzatore a ossidazione e ricircolo dei gas di scarico, filtro particolato
Norma/codice dei gas di scarico EURO 6
Tipo di cambio Cambio manuale a 5 marce Cambio manuale a 6 marce
Trazione Trazione anteriore
Intervalli manutenzione motore 12 mesi o 30 000 km

Dati di marcia
Carburante Diesel secondo DIN EN 590
Volume serbatoio (l) 55
Consumo* (l/100 km)

urbano 5.7 (5.7) 1) 2) 5.5
extraurbano 4.6 (4.8) 1) 2) 4.6
combinato 5.0 (5.1) 1) 2) 4.9

Equivalente benzina: (ciclo misto l/100 km) 5.6 5.8
Emissioni CO2 consumo* (combinato g/km) 131 (133) 1) 2) 130
Velocità massima (km/h) 158 169

Autotelaio / Sterzo
Asse anteriore Schemi a ruote indipendenti con ammortizzatori McPherson
Asse posteriore Asse fisso con ammortizzatori a balestra
Dimensioni dei cerchioni 5.5 JJ x 14 (J anche possibile)
Dimensioni degli pneumatici 175/70 R14C 89/87 R
Impianto frenante

anteriore Freni a disco
posteriore Freni a tamburo

Sterzo Servoassistito
Carreggiata (mm)

anteriore 1490
posteriore 1510

Raggio di sterzata (m) 10.6

Pesi**
Peso totale ammesso (kg) 2000 (2042) 1) 2000 (2070) 1)

Peso a vuoto, min./max. (kg) 1335 / 1440 (1421 / 1497) 1)

(1510 / 1710) 2)
1349 / 1454 (1435 / 1525) 1)

(1524 / 1724) 2)

Carico utile, min./max. (kg) 560 / 665 (545 / 621) 1)

(290 / 490) 2)
546 / 651 (554 / 635) 1)

(276 / 476) 2)

Peso rimorchiabile con pendenza 12% (kg)
frenato 1100
non frenato 640

Carico ammesso, asse (kg)
anteriore 1010 1010
posteriore 1100 1120

Carico d’appoggio, max. (kg) 75
Portapacchi (kg) 100

* Procedimento di misurazione conforme a VO (CE) 715/2007 (vers. VO (CE) 2015/45X 
**  Peso del veicolo in ordine di marcia, incl. liquidi di raffreddamento, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). 

L’equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, ciò che può incidere sul possibile carico utile/sulla portata del telaio. Il carico utile 
effettivo del veicolo può essere determinato unicamente tramite la pesatura del veicolo specifico.

1) Valori diversi per Furgone con cabina doppia
2) Valori diversi per Veicolo trasporto refrigerati

Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente 
NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

Dati tecnici NV200



Versione FURGONE/ 
FURGONE CON CABINA DOPPIA VEICOLO TRASPORTO REFRIGERATI

Altezza veicolo a vuoto (mm) 1860 1940
Lunghezza (mm) 4400 4400
Larghezza tot. retrovisori escl. (mm) 1695 1695
Larghezza di carico (mm)

porte posteriori (max.) 1262 1069
porta scorrevole 693 636

Altezza di carico (mm)
porte posteriori (max.) 1228 1061
porta scorrevole 1171 1013

Altezza di carico porta scorrevole (mm) 524 n. c.
Volume di carico (m3) 4.2 2.2

5 posti (2.3) 1) –
5 posti con 2a fila ripiegata (3.1) 1) –

Vano di carico (mm)
Larghezza massima 1500 1239
Larghezza tra passaruota 1220 1078
Altezza massima 1358 1152
Lunghezza massima 2040 (n. c.) 1) 1736

Passo (mm) 2725 2725

Dimensioni NV200

1) I valori tra parentesi valgono per il Furgone con cabina doppia.

Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente 
NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.



Il vostro agente NISSAN:

N
IS

SA
N

 S
W

IT
ZE

RL
AN

D
, N

IS
SA

N
 C

EN
TE

R 
EU

RO
PE

 G
M

BH
 (B

rü
hl

), 
Zw

ei
gn

ie
de

rla
ss

un
g 

U
rd

or
f, 

Be
rg

er
m

oo
ss

tr
as

se
 4

, P
os

tf
ac

h,
 C

H
-8

90
2 

U
rd

or
f, 

w
w

w
.n

is
sa

n.
ch

 /
 S

ta
to

: g
en

na
io

 2
01

9

Il contenuto corrisponde alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente 
NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.


