NISSAN NV400

EQUIPAGGIAMENTI

NV400 VAN

NV400 COMBI

ESTERNI

ESTERNI

•
•
•
•

Copriruota parziale
Porta laterale destra scorrevole in lamiera
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
Vetri azzurrati

•
•
•
•

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Servosterzo
Specchietti elettrici
Chiusura porte veicolo in movimento

•
•
•
•
•
•

ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag conducente
Immobilizer
Ruota di scorta

•
•
•
•
•
•

3 posti
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Paratia divisoria completa in lamiera
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile
con tavolino ruotante orientabile
Serbatoio carburante 100 litri

TECNOLOGIA

SICUREZZA

OPZIONALI DEDICATI
CARGO PACK (solo in combinazione con il COMFORT PACK)
•
•
•

Rivestimento parziale laterale della zona di carico
Rivestimento in legno antisdrucciolevole della zona di carico
Anelli di ancoraggio su pannelli laterali

TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
•
•
•

Copriruota parziale
Pannello laterale sinistro vetrato
Porta laterale destra scorrevole vetrata
Vetri azzurrati
Porte posteriori lamierate a battenti apribili a 180°
Finestrini posteriori 3° fila lamierati

•
•
•
•

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Servosterzo
Specchietti elettrici
Chiusura porte veicolo in movimento

•
•
•
•
•
•

ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag conducente
Immobilizer
Ruota di scorta

•
•
•
•
•

7 posti
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile
con tavolino ruotante orientabile
Serbatoio carburante 100 litri
Paratia divisoria completa vetrata

Cruise control e speed limiter
Computer di bordo
Sensori di parcheggio

HI TECH PACK (solo in combinazione con COMFORT, EFFICIENT e NAVI PACK)
•
•
•
•

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori
Computer di bordo
Cruise Control
Speed limiter

•

Porta laterale sinistra scorrevole in lamiera

ESTERNI
•
•
•
•
•
•

Copriruota parziale
Porta laterale destra scorrevole vetrata
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 180°
Pannello laterale sinistro con vetro apribile
Lunotto termico
Terza fila vetrata

•
•
•
•
•

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Servosterzo
Specchietti elettrici
Chiusura porte veicolo in movimento
Radio DAB con CD Mp3, Usb e Bluetooth

•
•
•
•
•
•
•
•

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag conducente
Immobilizer
Ruota di scorta
Attacco ISOFIX

•
•
•
•
•

6 posti
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile
con tavolino ruotante orientabile
Serbatoio carburante 100 litri
Climatizzatore manuale

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

SICUREZZA

COMFORT

•

•
•
•
•
•
•

NV400 BUS

SICUREZZA

COMFORT

•
•

OPZIONALI DEDICATI
TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
•
•
•

•
•

Cruise control e speed limiter
Computer di bordo
Sensori di parcheggio

HI TECH PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
•
•
•
•

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori
Computer di bordo
Cruise Control
Speed Limiter

•

Porta laterale sinistra scorrevole vetrata

OPZIONALI SINGOLI

OPZIONALI SINGOLI

COMFORT

OPZIONALI DEDICATI
COMFORT PACK PLUS (solo in combinazione con +3)
•
•

Climatizzatore manuale anteriore / posteriore
Radio CD mp3 + USB + Bluetooth

•
•
•
•

+ 3 posti in terza fila
Sensori di parcheggio posteriori
Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 270°

OPZIONALI SINGOLI

•

NV400 CHASSIS CAB

NV400 PLATFORM CAB

OPZIONALI COMUNI

ESTERNI

ESTERNI

COMFORT PACK (tutti gli allestimenti eccetto versioni BUS)

Copriruota parziale

•

Copriruota parziale

TECNOLOGIA
•
•
•

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Servosterzo
Specchietti elettrici

•
•
•
•
•
•
•

ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag conducente
Chiusura delle porte a veicolo in movimento
Ruota di scorta
Immobilizer

•
•
•
•
•
•

3 posti
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Paratia divisoria completa vetrata
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile
con tavolino ruotante orientabile
Serbatoio carburante 100 litri

TECNOLOGIA
•
•
•

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Servosterzo
Specchietti elettrici

•
•
•
•
•
•
•

ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag conducente
Chiusura delle porte a veicolo in movimento
Ruota di scorta
Immobilizer

•
•
•
•
•

3 posti
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile
con tavolino ruotante orientabile
Serbatoio carburante 100 litri

SICUREZZA

SICUREZZA

COMFORT

•

COMFORT

•

•
•

Climatizzatore manuale
Radio CD mp3 + USB + Bluetooth

•
•
•
•
•

Fendinebbia
Vano chiuso porta PC integrato nella plancia di bordo
Sedile passeggero biposto con seduta sollevabile
Accensione automatica fari e tergicristalli
Copriruota integrale

•
•
•
•
•
•
•

Fendinebbia
Vano chiuso porta PC integrato nella plancia di bordo
Sedile passeggero biposto con seduta sollevabile
Auto Switch
Computer di bordo
Avviso di cambio corsia involontario
Copriruota integrale

EFFICIENT PACK (tutti gli allestimenti)

EFFICIENT PLUS PACK (tutti gli allestimenti)

SAFETY PACK (solo in combinazione con il COMFORT PACK)
•
•

NAVI PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
•

NissanConnect; include radio DAB mp3, Usb, Aux-in, Bluetooth

•
•

Vernice metallizzata
Avviso cambio corsia involontario (solo con Comfort Pack)

OPZIONALI DEDICATI
OPZIONALI DEDICATI
OPZIONALI SINGOLI
•

Specchietti retrovisori braccio lungo

LIGHT TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK
•
•

Cruise control
Computer di bordo

OPZIONALI SINGOLI
•

Specchietti retrovisori braccio lungo

LIGHT TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK
•
•

Cruise control
Computer di bordo

Air Bag frontale passeggero
Air Bag laterale conducente

OPZIONALI SINGOLI

Timbro della concessionaria:

Visitate il nostro sito web:
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 2018), 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.

